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o Promuovere l’utilizzo di 
conoscenza valutativa, 
dati, indicatori e statistiche 
per fare migliori politiche, 
tenendo conto delle 
lezioni apprese dal 
passato

oArticolare con chiarezza
la logica di intervento

LABORATORI PER LA PROGRAMMAZIONE 2021-2027: OBIETTIVI



LABORATORI SU POLICY SPECIFICHE

CONTRASTO AL DISSESTO 
IDROGEOLOGICO

COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE

OP 2 - OS 2.4

OP 1 - OS 1.3

Regione SicilianaRegione Veneto

Regione Calabria

Regione Friuli Venezia Giulia Regione Sardegna

Regione Molise

26 maggio 2020

30 settembre 2020
Regione Lazio Regione Piemonte 

Regione Umbria

Regione Liguria
Regione Calabria



I Nuclei di Valutazione hanno: 
o partecipato attivamente all’attività collettiva con riunioni 

settimanali  (aprile-maggio 2020)
o promosso e sostenuto un confronto interno tra i vari uffici 

regionali
o interagito con partner istituzionali (regionali e centrali) 
o presentato gli esiti del lavoro all’incontro SNV del 26 maggio 

2020
153 partecipanti in video-conferenza
(oltre allo streaming) 

I PROTAGONISTI DEL LABORATORIO



I PRODOTTI DEL LABORATORIO

• Un metodo per compilare il Template per i Programmi operativi 
2021-2027

• Un video, esemplificativo, di come affrontare 
la programmazione non solo comunitaria

• Conoscenza di cosa ha finanziato la politica di coesione 
(Perimetro OpenCoesione il contro il dissesto)

• Come misurare? Come valutare?

PRODOTTI DEL LABORATORIO DISSESTO



COME ABBIAMO LAVORATO

• Prima condivisione di metodo e modalità di lavoro
• Individuazione e coinvolgimento di soggetti competenti per 

materia (interni all’amministrazione regionale) ed esterni 
(Autorità di Bacino, attori locali…)

• Coinvolgimento di soggetti portatori di conoscenze (CREA, ISPRA)
• Ricerca sulle strategie locali
• Condivisione del perimetro di analisi dei dati di Monitoraggio 

(OpenCoesione)

LA PREPARAZIONE DEL LABORATORIO DISSESTO



COSA NE ABBIAMO TRATTO
ü C’è moltissima conoscenza dispersa che  può essere ordinata e valorizzata 

e che può sempre essere migliorata
ü Si possono costruire ponti e raccordi all’interno delle amministrazioni e 

con l’esterno
ü E’ possibile inquadrare la politica di coesione nel più ampio contesto di 

programmazione e di risorse regionali
ü I territori, quando coinvolti tecnicamente, offrono conoscenze 

indispensabili per affrontare i problemi
ü Misurarsi insieme con problemi concreti, fa crescere tutti 

Un apporto dei Nuclei di grande qualità!
Attivarsi in Rete è vincente 

ESITI DEL LABORATORIO DISSESTO



Grazie dell’attenzione
Valutazione.nuvap@governo.it


