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Quadro delle attività di Rete nel 2020
Una proposta sulla base 

della co-progettazione



Piano della presentazione

Usare le valutazioni per fare migliori politiche

Promuovere e sostenere le valutazioni

Rafforzamento istituzionale dei Nuclei e della Rete



Cosa si può fare d’ora in poi: prospettive del lavoro di Rete

• Passare agli apprendimenti: lavoro all’interno delle 
Amministrazioni

• Mettere in campo nuove rassegne valutative
− in Rete
− fatte da esperti

• Lanciare valutazioni che rispondano a domande utili e riempiano 
i “buchi”

− nelle Amministrazioni
− in Rete

• Proseguire (e come?) il lavoro dei Gruppi permanenti
• In alcuni casi, far sì che le valutazioni possano dar luogo a 

confronti (domande simili, metodi simili, strumenti comuni, etc.)



• Organizzare appuntamenti su un tema/politica/strumento per 
confrontare valutazioni tematiche

• Collegamenti con altre linee di lavoro sulla conoscenza 
(Monitoraggio, ASOC, etc.)

• Aiutare i Nuclei e le Amministrazioni a:
− Creare occasioni di confronto e lettura incrociata
− Favorire la diffusione (non solo sito)
− Rafforzare la capacità dei Nuclei di condurre le valutazioni
− Migliorare la gestione tecnica delle valutazioni
− Lanciare nuove valutazioni per colmare i buchi e comprendere 

i temi non affrontati
− Lavorare sulle domande in connessione con le esigenze conoscitive
− Supportare valutazioni tematiche e locali
− Rendere più facile l’acquisizione dei servizi valutativi
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Molto materiale: 236 valutazioni (qui solo le regioniali)



Usare le valutazioni per fare migliori politiche

• Laboratori SNV per la programmazione 2021-2027

• Intervenire nella costruzione dei programmi 2021-2027: 
“indurre le Amministrazioni a riflettere, e a considerare la 
programmazione come una occasione di pensiero e non solo 
un adempimento"

• Formazione interna alle Amministrazioni sulle politiche, sulla 
programmazione, sulla valutazione, su singoli temi

• Coinvolgimento del partenariato socio-economico (in 
collaborazione con Progetto Officina Coesione)

• Coinvolgimento di partner locali

Un’attività comune (ciascun Nucleo) sostenuta da un lavoro 
collettivo della Rete



Diffondere i risultati delle Rassegne Valutative
• Individuare 

− Momenti opportuni
− Interlocutori
− Modalità 

• Scambio di pratiche e materiali dall’esperienza di altri Nuclei e presidi
• Diffusione presso:

− Programmazione e AdG
− Strutture interne alle Amministrazioni
− Attuatori
− Partenariato socio-economico 
− Territori e soggetti locali

• Diffondere i risultati delle Rassegne Valutative presso il mondo esterno:
− Prodotti divulgativi
− Paper scientifici (Università, AIV, Congressi, etc.)

Solo con l’uso (nei programmi, nell’attuazione, nel dibattito) 
si parla di Apprendimento



• Squilibri territoriali e spopolamento: http://www.pongovernance1420.gov.it/wp-
content/uploads/2017/09/2019_12_20_Rassegna-Valutativa_Squilibri_territoriali_e_spopolamento.pdf

• Prevenzione del rischio idrogeologico: ultima revisione, condivisione e pubblicazione
• Innovazione d’Impresa: integrazioni, ultima revisione, condivisione e pubblicazione
• Strumenti territoriali: ultima revisione e in via di pubblicazione
• Innovazione sociale: http://www.pongovernance1420.gov.it/wp-content/uploads/2017/09/2019_12_20_Rassegna-

Valutativa_Innovazione_Sociale.pdf

• Politiche Attive del Lavoro: integrazioni, ultima revisione, condivisione e pubblicazione

I Gruppi hanno completato le Rassegne valutative

Attività di diffusione sono cominciate anche prima 
della conclusione definitiva

http://www.pongovernance1420.gov.it/wp-content/uploads/2017/09/2019_12_20_Rassegna-Valutativa_Squilibri_territoriali_e_spopolamento.pdf
http://www.pongovernance1420.gov.it/wp-content/uploads/2017/09/2019_12_20_Rassegna-Valutativa_Innovazione_Sociale.pdf


Partecipazione dei Nuclei nel 2020

• Nel 2020, misureremo la partecipazione dei Nuclei alle 
attività di osservazione dei processi valutativi sulla base di 
diffusione e uso delle valutazioni

• Definiremo insieme i parametri e quello che osserveremo
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Promuovere e sostenere le valutazioni

• Gruppi di sostegno alle valutazioni: proseguimento attività
• Trasformazione dei temporary group
• Nuovi gruppi: 

− Valutazioni degli investimenti in infrastrutture di trasporto
− NUVEC-Progetti infrastrutturali

• Supporto a Nuclei e Amministrazioni per rivedere e realizzare PdV: 
bandi, gestione tecnica, ricerca valutativa

• Valutazioni interregionali/coordinate
• Nuove valutazioni o prosieguo di valutazioni:

− Valutazioni di Garanzia Giovani sui territori
− Lavoro irregolare
− accogliere dai territori temi di interesse per la valutazione
− valutazione sui progetti in Italia finanziati da EAS

• Attività “rapide”: Conferenze di valutazione
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Rafforzamento dei Nuclei e della Rete

• Gruppo di Rete tra Nuclei: revisione della quota del Fondo 
L.144/1999 destinata ai Nuclei 

• Supporto alle Amministrazioni regionali rispetto a Nuclei 
inadempienti o assenti

• Supporto alle Amministrazioni centrali



Grazie dell’attenzione
Valutazione.nuvap@governo.it


