“Empowering Social Programs:
la forza dell’insight e della
valutazione di impatto.”
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Il workshop si svilupperà condividendo esperienze e ricerche in materia di salute, acqua e istruzione, considerando
quegli elementi che concorrono all’efficacia delle azioni stesse:
• l’insight, il cui fine è riconoscere i bisogni profondi, è la guida verso la strategia utile per arrivare alla
soluzione possibile, e rappresenta una delle spinte all’inizio dell’attività,
• la perseveranza nel fare, base sostanziale per cambiare le condizioni,
• l’evidenza scientifica, la misura dei progressi allo scopo di migliorare l’insight, quindi ridefinire la strategia di
intervento per accrescere l’impatto di queste stesse azioni, in un circolo virtuoso.
I 3 elementi descritti danno infatti vita ad un processo che può aiutare pubblico e privato a fornire strumenti e
servizi utili alla collettività.
La Andrea Bocelli Foundation considera importante supportare le azioni di coloro che lavorano direttamente
sul campo, ma allo stesso tempo crede sia essenziale il lavoro di chi, come Abdul Latif Jameel Poverty Action
Lab, attraverso l’approccio scientifico valuta, misura e orienta l’impatto di tali azioni.
15:00

Apertura di Andrea Bocelli - Fondatore ABF, Jeff Newton - Vice Presidente MIT, Amb.
Claudio Bisogniero - Ambasciatore d’Italia negli Stati Uniti

15:30

Interventi

6 DICEMBRE 2013

BREAK THE BARRIERS WORKSHOP

“J-PAL: la ricerca si fa azione attraverso la valutazione di impatto, la dissemination e la formazione”
R. GLENNERSTER, Direttore Esecutivo J-PAL
“Strategie di ricerca su acqua e servizi igienico-sanitari”- M. MOBARAK, J-Pal e Professore
Associato di Economia a Yale
“Risultati di ricerca nel settore dell’istruzione”- S. POWERS, Program Manager Istruzione, J-PAL
“Andrea Bocelli Foundation: migliorare la qualità della vita di persone e comunità attraverso
acqua e istruzione”- L. BIANCALANI, Presidente Andrea Bocelli Foundation
“Acqua e Istruzione: progetti in atto a Haiti”- J. GILLE, Project Manager Fondation St. Luc, ABF
Partner in Haiti
16:50-17:00

“Domande e Risposte”- M. SHOTLAND, Direttore della Formazione, J-PAL

PER PARTECIPARE AL WORKSHOP VI PREGHIAMO DI REGISTRAVI SUL SITO: WWW.ABFMIT2013.COM
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