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• Usare le valutazioni per fare migliori politiche, 
in particolare la politica di coesione

ü Promuovere l’utilizzo della conoscenza 
nella programmazione 2021-2027

Scorso incontro: come si fa e cosa stanno facendo i Nuclei
Oggi: Laboratori SNV: un metodo di lavoro comune

L’uso della conoscenza per costruire e attuare le policy
è ancora più importante adesso

Obiettivo della Rete per il 2020
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Usare le valutazioni per fare migliori politiche

• Laboratori SNV per la programmazione 2021-2028

• 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



Obiettivo dei Laboratori SNV

Aumentare il numero di Amministrazioni regionali che 
utilizzano le conoscenze valutative sulle politiche di 
coesione nella costruzione  dei programmi 2021-2027 

Laboratori:
• soggetti della programmazione 
• utilizzare tutte le conoscenze utili, in particolare 

valutative, 
• nella costruzione dei programmi operativi 2021-2027

ü regolamenti (template preparato dalla CE)
ü codice di condotta del partenariato
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I Laboratori

• Due appuntamenti di lavoro collettivo (in aula) su OP 1 
(competitività delle imprese) e OP 2 (contrasto al dissesto 
idrogeologico):

ü 21 aprile 2020
ü 26 maggio 2020
ü forse aggiungere un terzo (su un tema di FSEplus) 

da realizzare con ANPAL

• Lavoro sui programmi:
ü come usare le conoscenze esistenti per rispondere

alla serie ordinata di domande poste dal template
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Quale “serie ordinata” di domande ci pone il template? (1/4)



I Laboratori

Quale “serie ordinata” di domande ci pone il template? (2/4)

COSA 
INTENDIAMO 

FARE E PERCHÉ

ü Perché scegliamo un obiettivo di policy? 
Quali i fabbisogni?  In quali territori? 

ü Perché intervenire in questo ambito di 
policy con i fondi strutturali?

ü Quali sono i bisogni che il PO intende 
soddisfare?

ü Quali lezioni apprese da precedenti 
esperienze?

ü Quali indicazioni dai documenti 
strategici/pianificazione regionali 

ü Quali input dal confronto partenariale?



I Laboratori

Quale “serie ordinata” di domande ci pone il template? (3/4)

OBIETTIVI

ü Quali ambizioni  si prefigge il Programma 
(cambiamento atteso per i “destinatari” 
diretti)?  

ü Con quali indicatori (comuni CE o 
specifici) esplicitiamo i risultati che ci si 
attende? Come si definiscono i target? 

ü Come ci si organizza per disporre di dati 
e indicatori nel corso dell’attuazione del 
PO? 



I Laboratori

Quale “serie ordinata” di domande ci pone il template? (4/4)

COME?

ü Quali tipologie di azioni per realizzare il 
cambiamento atteso? Cosa si 
“comprerà” con le risorse? 

ü Quali sono le “realizzazioni” attese e 
come le misuriamo (indicatori comuni CE 
o specifici)? 

ü Quali metodi per definire milestone e 
target?

ü Budget



I Laboratori

Quali le fonti per rispondere alle domande (1/2):

• Documenti strategici, documenti di pianificazione 
regionale

• Esiti tavoli partenariali

• Conoscenze dei partner

• Conoscenze valutative: 
evidenze su esiti e funzionamento degli strumenti

• Portale OpenCoesione (opencoesione.gov.it)



I Laboratori

Quali le fonti per rispondere alle domande (2/2):

• Indicatori di contesto: 

ü Banca dati indicatori (istat.it/it/archivio/16777)
ü Atlante statistico dei comuni (istat.it/it/archivio/227189)

• Indicatori di risultato diretto:
ü Uso di archivi amministrativi, form di questionari Eurostat
ü Accordi con i soggetti titolari dei dati di interesse? 
ü Inserimento di eventuali vincoli informativi nei bandi?

• Altro?



I Laboratori

… In sintesi … quali strumenti per quali domande
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Preparazione dei Laboratori 1/2

1. Condivisione della proposta con la Rete dei Nuclei

• Proposta di metodo di lavoro per promuovere l’utilizzo
della valutazione nella costruzione dei programmi 
2021-2027 (oggi)

• Individuazione di 1-2 Regioni per il lavoro in aula

2. Indagine “attiva” sulle pratiche di programmazione



Preparazione dei Laboratori 2/2

1. Lavoro preliminare (NUVAP-Regioni “volontarie”) su:

• Come le Regioni “volontarie” rispondono alla serie ordinata 
di domande del template p.es., sul contrasto al dissesto 
idrogeologico

• Quali fonti concretamente utilizzare per rispondere alle 
domande

• Cosa dicono queste fonti 

2. Coinvolgere nel Laboratori AdG e soggetti della 
programmazione 2021-2027

• Campagna di informazione sull’iniziativa
• Se competenze concorrenti, 

coinvolgere le Amministrazioni centrali



Possibili ruoli dei Nuclei: per i Laboratori (1/2) 

Collaborare ai Laboratori

• Individuando Regioni “volontarie”

• Lavorando a individuare dilemmi e trovare conoscenze 
concrete nelle fonti

• Individuare e coinvolgere nei Laboratori chi elabora i 
Programmi 2021-2027 (e i loro fabbisogni informativi)



Possibili ruoli dei Nuclei: a casa (2/2) 

Ogni Nucleo, a seconda della sua posizione:

• Identifica i soggetti impegnati nella costruzione 
dei programmi

• Realizza un’indagine esplorativa “attiva” per
ü rilevare le attività in corso nella sua Regione 
ü presentarsi come portatore di conoscenze utili 
ü costruire una alleanza di lavoro con chi costruisce i programmi 
ü individuare, con i soggetti della programmazione, modalità 

di intervento più efficaci

• Condivide all’interno le conoscenze emerse nel lavoro
di SNV e Rete



Stato dell’arte della Programmazione 2021-27

Template dell’accordo di partenariato e dei programmi 
regionali ancora “in progress” con i Regolamenti

Al momento, non ci saranno guide alla compilazione, 
ma:

• Le slide preparate dalla Commissione Europea 
per i seminari sono sulla Piattaforma dei Nuclei

• I seminari sono in webstreaming (disponibili in archivio 
per 2 anni) 

https://webcast.ec.europa.eu/morning-session-on-topics-of-
common-interest-for-all-cpr-funds-session-a



Grazie dell’attenzione
Valutazione.nuvap@governo.it


