
Registration 
Complete the enclosed registration form. Fees are: € 50 for each participant.  

Free access for Free University of Bozen students (please send the registration form).  
Languages of the Conference are  

Italian, German and English (simultaneous translation).   
 

Where 
Aula Magna Free University of Bozen, Piazza Università, 1 – Bozen. 

 

How to reach Bozen 
Bozen/Bolzano is located on the main north-south artery  

linking Austria and Germany with Italy,  
and can easily be reached by car, train, or airplane.  

The Free University of Bozen is located in the town centre. 
 
Iscrizioni 
Completare la scheda di iscrizione allegata. Iscrizione: € 50. 
Accesso gratuito per gli studenti della Libera Università di Bolzano (è necessario inviare la 
scheda di iscrizione). 
Lingue: italiano, tedesco, inglese (è prevista la traduzione simultanea).  
Crediti per assistenti sociali (Cnoas): 7 sette.  
 

Dove 
Aula Magna Libera Università di Bolzano, Piazza Università, 1 – Bolzano. 

 

Come raggiungere Bolzano 
Bolzano si trova sulla principale  
via di traffico che collega l'Austria e la Germania con l'Italia  
ed è ben raggiungibile da qualsiasi luogo con il treno, l'automobile e l'aereo. 
La Libera Università di Bolzano è situata nel centro storico della città. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Information and contacts 
Fondazione «Emanuela Zancan» onlus, Padova - Tel. 0039 049 663800 fax 0039 049 

663013 - ingridberto@fondazionezancan.it - www.fondazionezancan.it 
È possibili iscriversi entro il 25 giugno 2011 

 

 
Integrating evidence-based practices in 
child and family services: lessons learned 
from different countries 

Usare le prove di efficacia  
nei servizi per l’infanzia e la famiglia: 

cosa ci insegnano gli altri paesi 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aula Magna, piazza Università 1 
Bozen-Bolzano, 29-06-2011 

 

 

   

  FONDAZIONE 
EMANUELA ZANCAN  
Onlus di ricerca scientifica  
di rilevante interesse sociale 

  

  
iaOBERfcs 

International Association for  
Outcome-based Evaluation and Research  
on Family and Children’s Services 

In collaboration with:  
 
 
 
Under the patronage of:                                                European Association of  
                                                                                               Schools of Social Work 
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Programme 
 
 
 

8.30-9.30 Arrival and registration 
9.30-10.00 Welcome of participants – Benvenuto ai partecipanti 

Free University of Bozen
Municipality of Bozen

Fondazione «E. Zancan» onlus
International Association iaOBERfcs

10.00-13.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Role, functions and conditions for outcome-based  
evaluation of services for children and families 
La valutazione di esito: ruolo, funzioni e condizioni per  
valutare gli esiti nei servizi per l’infanzia e la famiglia 
Evidence-Based Social Work and its role in improving services for 
children and families in Europe 

Il servizio sociale basato sulle prove di efficacia in Europa e il suo 
ruolo nel miglioramento dei servizi per l’infanzia e la famiglia 

Walter August Lorenz, Rector, Free University of Bozen, Italy 
 

The added value derived from measuring and assessing services for 
vulnerable children and families: the experience of Bozen 

Il valore aggiunto derivante dalla misurazione e valutazione dei 
servizi per bambini e famiglie a rischio: l’esperienza di Bolzano 

Mauro Randi, Assessore, Municipality of Bozen, Italy 
 

Measuring meaningful outcomes and incorporating evidence-based 
practices in the child & family services agency: challenges and opportu-
nities in cross-national collaboration 

Misurare gli esiti principali e utilizzare prassi evidence-based nei servizi 
per l’infanzia e la famiglia: sfide e opportunità dalle ricerche transnazionali 

Jim Whittaker, Professor Emeritus
 at the University of Washington School of Social Work Usa 

 

Findings from a personalised environment for research on services, 
outcomes and needs assessment 

Risultati da un ambiente di ricerca su servizi, esiti e valutazione dei 
bisogni 

Cinzia Canali, ricercatrice Fondazione Zancan, Italy 
 

Building blocks for an evidence-based practice: clues from different 
countries 
Come costruire pratiche evidence-based: suggerimenti da altri paesi 

Marianne Berry, Director, Australian Centre 
for Child Protection, University of South Australia 

 

Question time - Domande e risposte 
Coordina: Annamaria Campanini,

Associate Professor, Università di Milano Bicocca e 
Presidente dell'Associazione Europea delle Scuole di Servizio Sociale 

13.30-14.30 Lunch  

14.30-16.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tools and methods for sharing evidence-based practices 
Strumenti e metodi per condividere prassi evidence-based 
 

Lessons from the UK 
Nina Biehal, Research Director, Children and Young People’s  

Social Work Team, SPRU, University of York, England 
 

Lessons from Israel 
Anat Zeira, Associate Professor at the School of Social Work and 

Social Welfare at the Hebrew University of Jerusalem, Israel 
 

Lessons from the UK: Vulnerable Children, Their Views and the 
Policy and Practice Response 

Colette McAuley, Professor, School of Applied Social Science  
at University College Dublin, Ireland 

 

Question time - Domande e risposte 
Coordina: Tiziano Vecchiato 

 

16.30-17.00 
 

Conclusions - Conclusioni 
Tiziano Vecchiato, Fondazione Zancan e iaOBERfcs 

 

17.00-17.30 
 

Questionario per la valutazione degli apprendimenti  
 
 

 
Too little is known about the effectiveness of  

social, health and educational work. Research on the  
effectiveness of programs is much limited  

by available resources. 
This conference is an occasion for sharing knowledge  

about outcome evaluation, starting from real practices. 
Professionals and researchers are investing  

in experimentations and innovative research for assessing  
the impact of politicies and services for children and families. 

There is a scientific community that aims to contribute  
to outcome evaluation and evidence-based practice  

for assessing the impact of choices.  
The conference will be a rich occasion for looking ahead to the future  

for our children and families. 
 
Conosciamo ancora troppo poco sulle condizioni  
di efficacia del lavoro sociale, sociosanitario, educativo. 
I limiti delle risorse disponibili hanno privilegiato la ricerca  
sulla valutazione di processo, di efficienza, di risultato. 
Professionisti e ricercatori stanno investendo in sperimentazioni  
e progetti innovativi per verificare l’impatto delle politiche  
e dei servizi per l’infanzia e la famiglia. 
C’è una comunità scientifica e professionale  
che vuole contribuire alla valutazione di outcome e alle 
prassi evidence-based, per verificare l’impatto delle scelte.  
Il convegno sarà un’occasione preziosa per fare il punto su questi temi e  
guardare al futuro con maggiore fiducia di affrontarli. 
 



Segreteria organizzativa: Fondazione «Emanuela Zancan» onlus - Tel. 049 663800 
www.fondazionezancan.it – ingridberto@fondazionezancan.it 

Conferenza Internazionale: 
INTEGRATING EVIDENCE-BASED PRACTICES IN CHILD & FAMILY SERVICES:  

LESSONS LEARNED FROM DIFFERENT COUNTRIES 
USARE LE PROVE DI EFFICACIA NEI SERVIZI PER L’INFANZIA E LA FAMIGLIA: 

COSA CI INSEGNANO GLI ALTRI PAESI 
Aula Magna, piazza Università 1, Bolzano, 29 Giugno 29 2011 

 
SCHEDA DI ISCRIZIONE 

completare in stampatello e spedire insieme alla copia del versamento via fax 049 663013 
o via mail a ingridberto@fondazionezancan.it ENTRO IL 25 GIUGNO 2011 

 
Cognome __________________________________________ Nome ______________________________ 
 
Qualifica ______________________________________________________________________________ 
 
Indirizzo ________________________________________________________Cap _________ Prov. ____ 
 
Città ______________________________ Tel. ____________________ Cell. _____________________ 
 
Fax ____________________ E-mail ________________________________________________________ 
 
Codice Fiscale _________________________________________________________________________ 
 
Dati per la fatturazione (se diversi da quanto indicato sopra) 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 

Quote di iscrizione: 

□ € 50 per enti pubblici (esente iva art. 14 c.10 L. 573/93) □ € 50 per privati 

□ Accesso gratuito per studenti Libera Università di Bolzano  

numero matricola: __________________________ 

 
In caso di ritiro/cancellazione dell’iscrizione entro il 25/6/2011 è prevista la restituzione della quo-
ta (-10%). Dopo questa data non è possibile alcun rimborso. 

Pagamento:  
 Allego copia del bonifico bancario intestato a Fondazione Zancan presso Cassa di Risparmio 

del Veneto Iban: IT44K062251215007400338696S (Via Monte di Pietà 10 – 35141 Padova)  
 

 Allego copia del versamento sul c/c postale n. 12106357 intestato a Fondazione «E. Zancan» 
- Padova indicando nella causale: Bolzano 2011 

 
Alla conclusione della giornata è prevista la valutazione degli apprendimenti, per il riconoscimento dei credi-
ti formativi per medici, psicologi, educatori, assistenti sociali. 
Sono interessato/a a ricevere i crediti formativi per assistenti sociali:   no   sì  
 
Informativa sulla riservatezza dei dati (legge 196/2003). La informiamo che la Fondazione «E. Zancan» procede al trattamento dei Suoi 
dati personali per le seguenti finalità: invio dei programmi culturali e adempimenti amministrativi legati alla partecipazione alla confe-
renza. Titolare dei dati personali è la Fondazione «E. Zancan» - Via Vescovado, 66 - 35141 Padova. Ai sensi dell’art. 13, i dati sono a Sua 
disposizione per qualsiasi correzione o modifica relativa al loro utilizzo). La preghiamo di apporre la sua firma in calce alla presente quale 
consenso al trattamento dei suoi dati. 
 

Data _______________   Firma ________________________________________ 




