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La	  sintesi	  realista	  per	  valorizzare	  le	  
evidenze	  e	  gli	  esi6	  delle	  valutazioni	  già	  
realizzate	  e	  alimentare	  il	  diba;to	  sulle	  

poli6che	  	  
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Revisioni	  sistema6che	  
•  Le	  revisioni	  sistema6che	  (Systema6c	  

review),	  si	  u6lizzano	  in	  tu;	  gli	  ambi6	  
disciplinari	  e	  permeFono	  la	  
cumulazione	  delle	  conoscenze	  a	  
par6re	  da	  studi	  primari	  o	  secondari.	  

•  Sono	  “metodi	  che	  si	  sono	  sviluppa1	  
per	  iden1ficare,	  s1mare	  e	  sinte1zzare	  
le	  evidenze	  offerte	  dalla	  le7eratura	  in	  
merito	  agli	  esi1	  dei	  programmi”.	  	  

Il	  caso	  dell’Ot	  9	  Inclusione	  sociale*	  
Ot9	  	  	  Quali	  strategie:	  a;vazioni	  re6	  locali	  economia	  civile/	  rafforzamento	  quan6ta6vo	  
offerta?	  Modelli	  Community	  Welfare?	  Con	  quali	  strumen6	  amministra6vi	  e	  quali	  
aFori..?	  	  Come	  evitare	  meccanismi	  preversi	  di	  creazione	  domanda	  impropria	  e	  
sviluppare	  incen6vi	  per	  soluzioni	  di	  presa	  in	  carico	  diffusa	  e	  di	  vicinato	  	  (es:	  6pico	  nei	  
servizi	  residenziali)?	  

Ot	  9-‐	  RA	  9.3	  
InfrastruFurazione	  servizi	  di	  
cura.	  Potenziare	  re6	  servizi	  che	  
svolgono	  funzione	  di	  
protezione	  sociale	  

FESR	   Come	  sostenere	  piani	  di	  inves6mento	  dei	  
comuni	  in	  o;ca	  di	  sostenibilità	  dei	  servizi?	  
Quali	  modelli	  di	  co-‐ges6one	  potrebbero	  
essere	  efficaci?	  

Ot	  9.2.2	  Interven6	  	  di	  presa	  in	  
carico	  finalizza6	  a	  inclusione	  
sociale,	  misure	  
accompagnamento	  
(microcredito..)	  	  

PON	  
Esecuz	  
penale	  

	  
FSE	  
FESR	  

Come	  sviluppare	  un	  set	  di	  misure	  
personalizzate	  in	  grado	  di	  rispondere	  in	  modo	  
efficace	  a	  diverse	  situazioni	  e	  ridurre	  rischio	  
esclusione	  sociale	  e	  recidività?	  Come	  a;vare	  
‘disposi6vi	  integra6’?	  

*	  22,45%	  FSE	  x	  promozione	  Inclusione	  sociale	  

Quali	  domande	  si	  pongono	  i	  policy	  makers?	  	  
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Ges6re	  processi	  di	  conoscenza	  nella	  PA	  per	  informare	  le	  decisioni	  
(knowledge	  management	  e	  Knowledge	  trasla1on)	  

þ 	  	  	  Assistenza	  tecnica	  e	  consulenza	  esper6	  
þ 	  	  	  Precedente	  esperienza,	  	  soluzioni	  sperimentate	  in	  passato	  da	  

ciascuna	  Amministrazione	  
þ 	  	  Singole	  valutazioni	  che	  rispondo	  ai	  nuovi	  quesi6	  
þ 	  	  	  Benchmark	  e	  buone	  pra6che:	  confronto	  tra	  pari	  	  
	  	  	  	  	  	  REVISIONI	  
þ 	  	  	  Revisioni	  sistema6che	  (Systema6c	  Review,	  Sintesi	  realiste	  o	  di	  

altro	  genere)…..	  u6lizzo	  delle	  conoscenze	  derivate	  da	  sintesi	  delle	  
‘evidenze’	  (preceden6	  valutazioni,	  conoscenze	  scien6fiche	  e	  studi	  
di	  seFore,..)	  (v.	  in	  UK	  database	  con	  sintesi	  a	  disposizione	  dei	  policy	  
makers)	  

Come	  rispondere	  alle	  domande	  	  
dei	  policy	  makers?	  	  

Quesi6	  alla	  base	  delle	  Revisioni	  
•  URBAN	  REGENERATION:	  Quali	  sono	  i	  meccanismi	  e	  i	  modelli	  di	  

efficaci	  di	  riqualificazione	  urbana	  basa6	  su	  approcci	  comunità?	  
•  FOREST	  MANAGEMENT:	  Quali	  sono	  le	  evidenze	  per	  ‘community	  

forest	  management	  as	  a	  mechanism	  for	  supplying	  global	  
environmental	  benefits	  and	  improving	  local	  welfare’?	  

•  GREEN	  CITIES:	  How	  effec6ve	  is	  ‘greening’	  of	  urban	  areas	  in	  
reducing	  human	  exposure	  to	  ground	  level	  ozone	  concentra6ons,	  
UV	  exposure	  and	  the	  ‘urban	  heat	  island	  effect’?	  

•  MARINE	  PROTECTED	  AREAS:	  Are	  marine	  protected	  areas	  effec6ve	  
tools	  for	  sustainable	  fisheries	  management?	  

•  MEASURES	  OF	  PABLIC	  HEALTH:	  In	  quali	  circostanze	  e	  per	  quali	  
seFori	  le	  Lineeguida	  per	  la	  promozione	  dell’a;vità	  motoria	  
funzionano?	  Nell’ambito	  degli	  interven6	  di	  CSR	  (Corporate	  Social	  
Responsibility)	  quali	  sono	  in	  diversi	  seFori	  industriali	  strategie	  
efficaci	  di	  promozione	  della	  salute?	  	  

•  SOCIAL	  INCLUSION:…..	  
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Le	  Revisioni	  sistema6che	  e	  loro	  ruolo	  	  
nel	  ciclo	  di	  policy	  

•   Mancata chiusura del ciclo di policy e sequenza teorica 
•  Costrizioni temporali: la ricerca  e la valutazione non riescono a 

informare ‘adeguatamente’ i processi di policy making 

Programmazione	  

Intervento	  

valutazione	  

Ri	  programmazione	  

7 Leone Liliana 6/2010 

RS	  

RS	  

RS	  

RS	  

Come	  sinte6zzare	  le	  ‘evidenze’	  per	  meglio	  
informare	  il	  processo	  decisionale?	  

8 

                               (Tratto da: Petticrew 2003) 
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Esistono	  diversi	  metodi	  di	  review	  

•  	  Sintesi	  Realista	  (Pawson	  2006)	  
•  	  Narra6ve	  review	  e	  sintesi	  narra6va	  (Popay	  et	  al.	  2006)	  
•  	  Meta-‐analisi	  (Higgins,	  Green	  2008)	  	  
•  	  Meta-‐sintesi.	  Etc.	  
Ciascun	  metodo	  di	  sintesi	  delle	  conoscenze	  è	  più	  o	  meno	  
appropriato:	  a	  rispondere	  a	  determina6	  quesi6,	  traFare	  6pi	  di	  
‘evidenze’,	  seFori	  di	  conoscenza..	  .	  
	  
•  Reviews	  and	  synthesis	  studies	  	  	  “can	  play	  a	  pivotal	  role	  in	  

marshalling	  exis1ng	  evidence	  to	  deepen	  the	  power	  and	  
validity	  of	  a	  TBE,	  to	  contribute	  to	  future	  knowledge	  building	  
and	  to	  meet	  the	  informa1on	  needs	  of	  stakeholders.”	  

•  	  Tra$o	  da:	  Guida	  Evalsed,	  European	  Union	  (2013,	  p.59)	  
	  

…E	  diverse	  evidenze	  in	  diverse	  aree	  di	  policy	  

3	  dimensioni	  rilevan6:	  
	  

•  Clulturale	  
•  Uso	  della	  ricerca	  
•  Uso	  delle	  evidenze	  nel	  processo	  

decisionale	  (Boaz	  	  2004,	  2010)	  

10 Leone Liliana 6/2010 
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La	  proposta	  della	  Sintesi	  realista	  

La sintesi realista come intende favorire  politiche basate sull’evidenza? 
 
“La soluzione è composta di due parti, la prima delle quali consiste nel 
cambiare l’unità di analisi ….  
Poiché sono i «meccanismi dei programmi» a innescare il cambiamento, 
piuttosto che i programmi in quanto tali, è molto più ragionevole basare 
la revisione sistematica sulle «famiglie di meccanismi» invece che 
sulle «famiglie dei programmi».  
Sono i meccanismi gli ingredienti attivi degli interventi sociali, ed è 
necessario che vengano identificati e concettualizzati e poi eletti a luogo 
di confronto per l’intero esercizio.”  (Pawson,  2002).  
 

 

La	  proposta	  della	  Sintesi	  Realista	  in	  una	  slide	  

 METAFORA  CHIAVE 
 

•  Unità	  di	  analisi	  è	  la	  
teoria	  del	  programma	  

•  Da6	  primari	  indaga6	  in	  
relazione	  a	  ciò	  che	  
rilevano	  circa	  la	  teoria	  
del	  programma	  

•  Scopo	  della	  review	  è	  
testare	  e	  rifinire	  la	  teoria	  
del	  programma	  

SEQUENZA TECNICA 
 

•  Selezione	  dei	  quesiH	  ‘theory	  
elicita6on’	  

•  Ricerca	  	  come	  ‘theore6cal	  
sampling’	  

•  Apprezzamento	  della	  Qualità	  
‘theory	  tes6ng	  poten6al’	  

•  Estrazione	  dei	  daH	  	  	  come	  
‘confronto	  della	  teoria	  	  con	  le	  
evidenze’	  

•  Sinthesi	  come	  ‘theory	  
refinement’	  

•  Disseminazione	  come	  
produzione	  di	  	  ‘teorie	  di	  
medio-‐raggio’.	  

12 Leone Liliana 6/2010 
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Perché	  una	  sintesi	  delle	  evidenze	  guidata	  
dalla	  teoria	  del	  programma	  

•  Le politiche di coesione e di sviluppo regionale tendono a tradursi in  
programmi per loro natura complessi, implementati da partenariati e 
fortemente place-based.  

•  spostare l’attenzione dal programma/intervento alla teoria del 
programma sottostante a più interventi e generatrice di nuovi 
programmi; 

•  Raramente tutti gli step di un programma sono supportati da 
conoscenze circa ‘cosa funziona e il programma può fallire proprio a 
causa di limitate conoscenze per effettuare le scelte in fase 
d’implementazione; 

•  Diverse fonti di  evidenze  possono supportare le conoscenze circa 
gli effetti e le connessioni tra i diversi step  

•  la scienza/conoscenza  procede formulando ipotesi e falsificando 
teorie e ciò consentirebbe l’avanzamento della conoscenza.  

•  un frame teorico e logico consente maggiormente di dare senso 
e ‘narrare’ i risultati delle revisioni, indicando i limiti e le circostanze in 
cui determinate soluzioni probabilmente funzioneranno 

Dinamiche	  dei	  programmi	  sociali	  complessi	  
•  In genere più di una teoria (o quasi-teorie) sottostante al programma –  

‘razionale’ implicito sugli effetti nei cfr dei diversi beneficiari. 

•  I programmi non funzionano in sè ma attraverso il ragionamento e le reazioni 
dei benificari che non sono passivi ma ‘attori’ dell’intervento 

•  I programmi per ottenere i propri effetti richiedono in genere  molto  
coordinamento con altri interventi, servizi modifiche a livello infrastrutturale 

•  L’intervento  consiste in una catena di steps o processi npon lineari.  Ad 
ogni fase l’intervento potrebbe funzionare come previsto o ‘far cilecca’ 

•  Gli interventi sono  incastonati  nei sistemi sociali e il modo in cui  
funzionano  è modellato dal contesto (culturale, istituizonale,storico..). 

•  I problemi sociali perdurano ma gli interventi evolvono . Gli interventi sono 
inclini a modificazioni nel corso dell’implementazione.  

•  Gli interventi sono  sistemi aperti che si modificano grazie 
all’apprendimento di stakeholders che  comprendono dati meccanismi.  

14 Leone Liliana 6/2010 
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Esempio	  su	  Accordo	  Partenariato	  Ot9:	  	  
Scopo	  e	  quesi6	  in	  una	  Sintesi	  Realista	  

•  Lo	  scopo	  della	  revisione	  realista	  è	  individuare	  	  in	  quali	  circostanze	  a	  
livello	  locale	  si	  realizzano	  effe;vamente	  degli	  interven6	  integra6	  di	  
inclusione	  sociale	  e	  grazie	  a	  quali	  meccanismi	  si	  producono	  effe;	  	  
di	  inclusione	  sociale	  e	  inserimento	  lavora6vo.	  Occorre	  
comprendere	  meglio	  quali	  sono	  i	  faFori	  in	  grado	  (	  a	  livello	  meso	  e	  
micro)	  di	  favorire	  processi	  di	  integrazione	  di	  diverse	  misure	  	  

	  
QuesiH	  
•  Quali	  disposi1vi	  anche	  amministra1vi	  consen7ono	  meglio	  	  di	  

realizzare	  interven1	  mul1se7oriali	  di	  inclusione	  sociale?	  	  
•  Grazie	  a	  quali	  meccanismi	  	  interven1	  di	  inclusione	  si	  traducono	  a	  

livello	  locale	  anche	  in	  fa7ore	  di	  sviluppo	  e	  di	  coesione	  sociale?	  	  
•  In	  quali	  circostanze	  risultano	  efficaci	  i	  progeX	  individualizza1	  basa1	  

sui	  budget	  di	  cura,	  budget	  di	  salute	  	  o	  capacitazione?	  	  

Scopi	  e	  quesi6	  di	  Revisioni	  realiste	  	  

Autori	   Scopo	   QuesiH	  

Hunt,	  
Sridharan	  	  
2010	  	  

Comprendere	  quali	  sono	  gli	  impa;	  differenzia6	  
delle	  “sentencing	  guidelines”	  (Linee	  guida	  
rivolte	  ad	  indirizzare	  l'operato	  discrezionale	  del	  
giudice	  in	  sede	  di	  commisurazione	  della	  pena)	  in	  
due	  contes6	  organizza6vi.	  Ci	  si	  aFende	  che	  le	  
lineeguida	  producano	  tassi	  inferiori	  di	  
ammissione	  nelle	  prigioni	  in	  funzione	  dei	  vincoli	  
del	  contesto	  e	  ristreFezza	  delle	  risorse.	  
	  

Le	  linee	  guida	  
funzionano	  
diversamente	  nei	  due	  
diversi	  contes6?	  I	  
differen6	  crimini	  
rispondono	  in	  modo	  
differenziato	  nei	  due	  
contes6?	  	  

Lodenstein	  
et	  al.	  2013	  	  

Iden6ficare	  quando	  e	  come	  interven6	  di	  
accountability	  sociale	  influenzano	  la	  capacità	  di	  
risposta	  dei	  policymakers	  e	  dei	  fornitori	  dei	  
servizi	  sanitari	  in	  paesi	  con	  livelli	  medi	  o	  bassi	  di	  
capacità	  di	  governance	  e	  qualità	  dell’offerta?	  	  

Qual	  è	  la	  catena	  dei	  
risulta6	  aFesi	  degli	  
interven6	  di	  
accountability	  
sociale?	  (etc..)	  
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Gli	  Step	  di	  una	  review	  realista	  
Step	  

1°	  Step	  	   IdenHficazione	  dei	  QuesiH	  della	  revisione	  ‘theory	  elicita6on’.	  	  	  
	  
“In	  questa	  fase	  è	  molto	  importante	  ricostruire	  le	  diverse	  assunzioni	  alla	  
base	  del	  programma	  sulla	  base	  delle	  teorie	  dei	  policymakers,	  degli	  
stakeholders	  rilevan1,	  dei	  beneficiari	  e	  grazie	  alla	  consultazione	  dei	  
documen1	  ufficiali,	  degli	  studi	  	  che	  presentano	  il	  programma	  e	  dei	  media	  
che	  spesso	  ne	  descrivono	  la	  retorica	  o	  me7ono	  in	  luce	  diverse	  posizioni	  e	  
teorie	  del	  programma”	  
	  

2°	  Step	   	  Ricerca	  intesa	  come	  	  ‘campionamento	  teorico’.	  

3°	  Step	   Ricerca	  e	  apprezzamento	  della	  qualità	  degli	  studi	  primari	  aFraverso	  una	  
‘messa	  alla	  prova	  della	  teoria’	  	  

4°	  Step	   Estrazione	  dei	  daH	  	  come	  ‘confronto	  tra	  teorie	  ed	  evidenze’	  	  

5°	  Step	   Sintesi	  	  dei	  daH	  come	  ‘	  rifinitura	  della	  teoria’’	  	  

*	  	  Standard	  Internazionali	  	  per	  la	  pubblicazione	  di	  una	  Revisione	  realista	  (o	  Sintesi	  realista):	  Realist	  
and	  Meta-‐narra6ve	  Evidence	  Synthesis:	  Evolving	  Standards	  

Come	  le	  sintesi	  informano	  futuri	  programmi	  
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Replicare	  un	  programma	  di	  successo?	  
•  Il	  caso	  dei	  programmi	  di	  mentoring	  (Pawson	  2004)	  
Il	  Programma	  Big	  Brother	  Big	  Sister	  (BBBS).	  	  
•  “We found that Little Brothers and Little Sisters were less likely to 

start using drugs or taking alcohol, felt more confident about 
school work, attended school more, got better grades, and have 
better relationships with their parents and peers” 

Altri programmi i USA o UK.  
•  Riportano successi più irregolari e maggiori ricadute connesse al 

disimpegno 
Cosa Varia tra BBBS e gli altri programmi? 
•  Lunga storia del programma e reputazione; preparazione dello staff; lunghe 

liste di attesa; fase di selezione in ingresso 
 
Quale conclusione? Altri MECCANISMI preparatori sono necessari 
affinché il programma funzioni 

La sintesi delle evidenze  
nella Sintesi realista 

1)  Sintesi	  intesa	  come	  verifica	  della	  integrità	  della	  teoria	  del	  
programma	  (v.	  legge	  Megan)	  

2)  	  Sintesi	  	  per	  aggiudicare	  teorie	  rivali	  del	  programma	  e	  
‘Rifinire’	  la	  comprensione	  sul	  funzionamento	  degli	  interven6	  
(v.	  Mentoring,	  Blaming	  	  &	  Shaming)	  

3)  	  Compararae	  la	  stessa	  teoria	  del	  programma	  in	  opera	  in	  
diversi	  contesH	  (Mentoring,	  Blaming	  &	  Shaming)	  

4)  La	  sintesi	  come	  comparazione	  tra	  teoria	  ‘ufficiale’	  del	  
programma,	  le	  aTese	  circa	  lintervento	  con	  la	  praHca	  	  (v.	  il	  
caso	  del	  Mentoring).	  Graduale	  ‘trasformazione	  e	  
adaFamento	  della	  teoria:	  le	  evidenze	  talvolta	  sono	  
complementari	  e	  talvolta	  contraddiForie.	  
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Teoria	  di	  base	  dell’architeFura	  dei	  
programmi	  ‘blaming	  &	  shaming’	  

I° Fase  Identificazione del problema:  
la prestazione o il comportamento in questione sono osservati, classificati, 
misurati, verificati…per distribuire colpe e responsabilità e suggerire soluzioni. 

II° Fase  Additamento:  
in cui l’informazione sul fatto, e l’dentità del soggetto, vengono  rivelate, 
denuciate, disseminate, pubblicizzate, trasmesse,  registrate, etc. 

III° Fase  Sanzione Pubblica:  
in cui la comunità più ampia ragisce alla denuncia attraverso il rimproverare, 
ammonire, censurare, boicottare, controllare, influenzare, supervisionare  il 
soggetto colpevole. 

IV° Fase  Risposta dei destinatari colpevoli:  
quali cabiamenti di comportamento, dei soggetti che vengono 
‘svergognati’,seguono alla sanzione: pentimento, contrizione, rammarico, 
trattenersi reintegrarsi…(Pawson 2006) 
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  denunciato!??	  

Chi	  viene	  svergognato?	  
n  Gli	  evasori	  della	  Poll	  tax	  nomina6	  sui	  

quo6diani	  locali?	  
n  Autori	  di	  rea6	  sessuali	  no6fica6	  alla	  

comunità?	  	  
n  Le	  scuole	  con	  performance	  basse?	  
n  Le	  aziende	  automobilis6che	  nominate	  nel	  	  

Car	  Thew	  Index?	  (Pawson 2005) 
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Le	  scuole	  con	  basse	  performance	  
iden6ficate	  dagli	  elenchi	  

•  Le scuole rispondono al 
posizionamento sull’elenco in 
modo opportunista e tattico: 
aumentando le risorse dedicate 
ad allievi con voti medio-bassi… 
ed allontanando (v.scrematura) 
coloro che avrebbero avuto 
necessità di maggior aiuto (con 
bassi voti)  

•  Miglioramento delle graduatorie 
in termini di indicatori ma non di 
risultati 
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Protestan6	  contro	  la	  Poll-‐tax	  	  

	  
Evasori della Poll tax – furono 

imposte molte sanzioni: multe, 
arresti,  comparizione nei 
tribunali etc. I protestanti le 
ignorarono o addirittura 
festeggiarono la pubblicazione 
sui giornali del proprio nome.  

Le autorità abbandonano la 
misura..(Pawson 2005) 
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Teoria	  del	  programma	  di	  una	  poli6ca	  per	  la	  
divulgazione	  pubblica	  delle	  performance	  

	  

IdenHficazione	  del	  
Problema	  

Divulgazione	  
pubblica	  

Is6gazione	  alla	  
sanzione	  

Risposta	  degli	  
inadegua6	  

!
!
!
!

Aborto!
Sanzione!

Ricostruzione!
problema!
scorretta!

Dissimulazione!
Messaggio! Resistenza!

inadeguati!

!
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Rifinire	  la	  teoria	  ‘Denuncia	  &	  
Svergognamento’	  

    Affinchè questa strategia funzioni occorrono le seguenti 
condizioni: 

 

•  il soggetto/la parte “additato/a” dovrebbe essere un 
‘aspirante insider’ (candidato all’appartenenza) 

•  Il meccanismo della ‘vergogna’ dovrebbe essere affiancato 
anche da altri meccanismi (es: sanzioni di mercato) 

•  La rivelazione dovrebbe comportare un intenso interesse da 
parte dei media (controllabile)  

•  I dati che vengono rivelati dovrebbero essere privi di 
ambiguiità relativamente ad individuazione di  responsabilità  
e di rimedi  

•  L’autorità che fa tale rivelazione dovrebbe avere credibilità 
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Teoria	  del	  programma	  iniziale	  sul	  
funzionamento	  delle	  Linee	  guida	  

A. 
Evidence 
emersion 
Agenda 
setting  

B.  
Formulation 

and delivering 
of HEPA 

Guidelines 

 

C. Adopting 
HEPA 

Guidelines 
and 

translating in 
organizational 

changes 

D. 
Implementing 

multisectoral 
interventions  

 

Outcomes 
HEPA 

population  

 

1.Role of health 
Advocacy and 

main 
stakeholders.  
“The health 
sector has a 
major role, at 
all levels,  to 

support 
physical 
activity”. 

 
2. Knowledge  
Transfer and 

advocacy for 
HEPA promotiion. 

(‘Evidence’ 
influences 

policymaking 
processes of 

different 
sectors ) 

 

3. Mobilizing          
common 

framework and 
interests at local 

level . 
cost-effective 

opportunities and 
role of ‘evidence’ 

as  motivator 
factors for 

professionals and 
citizens 

Ecological 
model 

targeting 
social 

Environment,   
Healthy 
choice 

becomes the 
easy choice 

Main assumptions 

Main Steps 
Table 1 

Table  1. 

Leone	  L.	  Pesce	  C,	  2014	  

Standard	  per	  commissionare	  Sintesi	  realiste	  
Criterio	  	   Inadeguata	  	   OXma	  	  

1.	  Il	  problema	  di	  ricerca	  	  

L’argomento	  di	  ricerca	  è	  
appropriato	  per	  una	  Sintesi	  
Realista	  (SR)?	  	  

Non	  è	  appropriato	  per	  una	  
ricerca	  con	  da1	  di	  1po	  
secondario;	  non	  richiede	  di	  
comprendere	  come	  e	  perché	  
da1	  effeX	  sono	  genera1	  

Vi	  è	  una	  coerente	  
argomentazione	  dl	  perché	  
l’approccio	  realista	  è	  più	  
appropriato	  per	  l’argomento	  
rispe7o	  altri	  approcci	  	  

2.	  	  	  Capire	  e	  applicare	  i	  principi	  soTostanH	  ad	  una	  review	  realista	  	  

Costruire	  una	  Teoria	  del	  
programma	  iniziale	  	  

Sono	  eviden1	  significa1ve	  
incomprensioni	  della	  filosofia	  
realista	  e/o	  della	  logica	  di	  
analisi	  	  

I	  metodi,	  	  le	  strategie	  e	  le	  
possibili	  innovazioni	  per	  
rispondere	  ai	  problemi	  durante	  
la	  revisione	  sono	  coeren1	  con	  
l’approccio	  realista	  	  

3.	  Focalizzare	  la	  review	  	  

I	  quesi6	  della	  review	  sono	  
sufficientemente	  focalizza6?	  	  

Sono	  troppo	  ampi	  per	  darvi	  
riposta	  nei	  tempi	  e	  con	  le	  
risorse	  disponibili	  	  

Il	  team	  della	  review	  si	  appoggia	  
sulla	  exper1se	  di	  stakeholders	  
esterni	  per	  guidare	  il	  	  processo	  
di	  focalizzazione	  al	  fine	  di	  
o7enere	  la	  maggiore	  rilevanza	  
possibile	  in	  relazione	  agli	  
u1lizzatori	  	  finali	  della	  Review	  	  
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Criterio	  	   Inadeguata	  	   OXma	  	  

4.	  Costruire	  e	  rifinire	  una	  Teoria	  del	  programma	  realista	  	  

Il	  team	  della	  review	  ha	  previsto	  
di	  sviluppare,	  e	  rifinare	  la	  loro	  
teoria	  del	  programma	  iniziale?	  	  

….	   …..	  

5.	  	  Sviluppare	  una	  strategia	  di	  ricerca	  delle	  fonH	  	  

Il	  processo	  di	  ricerca	  	  
permeFerebbe	  di	  iden6ficar	  
da6	  u6li	  al	  team	  di	  ricerca	  per	  
sviluppare	  e	  testare	  la	  iniziale	  
Toria	  del	  programma	  	  

…	   ….	  

6.	  Selezione	  e	  apprezzamento	  dei	  documenH	  	  

Il	  processo	  assicurerà	  che	  materiali	  
rilevan6	  per	  la	  review,	  
sufficientemente	  rigorosi,	  siano	  
iden6fica6	  e	  inclusi?	  	  

Il	  processo	  di	  selezione	  e	  
apprezzamento	  dei	  
documen1	  proposto	  non	  
supporta	  una	  revisione	  
realista	  rigorosa	  

Durante	  il	  processo	  di	  selezione	  
e	  apprezzamento	  possibili	  limi1	  
del	  metodo	  usato	  per	  generare	  
i	  da1	  sarà	  iden1ficato	  e	  preso	  
in	  considerazione	  durante	  
l’analisi	  e	  la	  sintesi	  .	  	  

GRAZIE!! 
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