
A"vità dei Nuclei e della Rete nel 2020, 
cambiamen6 nelle pra6che e risulta6 nelle 

Amministrazioni dei Nuclei

Laura Tagle, DPCoe – NUVAP, Simona Boselli e Anna Rita Barbuzzi, Team ASSIST
15 dicembre 2020



QUALI VALUTAZIONI E QUANDO

Valutazioni "durante il periodo di programmazione" (art. 56):

Valutare tu)e le Priorità 
almeno una volta nel 
periodo di 
programmazione
Valutazioni locali

ENTRO 31/12/2023

Valutazioni ex post (art. 57)

Le valutazioni ex post
non sono più di
esclusiva competenza
della Commissione

da completare entro 
31/12/2024 
da avviare nel 2021
e 2022

Una relazione di sintesi per 
ciascun programma 

Sintesi conclusioni 
effe)uate nel periodo e 
risulta= principali

ENTRO 31/12/2022

VexA
Inizio 2021

PdV 2021-2027



Titolo (1 riga)

• 6 rassegne valutaFve tema%che 
• 15 Nuclei impegna% a leggere valutazioni
• 4 Nuclei hanno assunto il coordinamento
Esi% dichiara%
- relazioni tra Nuclei maggiormente consolidate
- livello di ingaggio alle aGvità colleGve di Rete

più alto
- maggiore assunzione di responsabilità
- le a=vità di Rete si qualificano maggiormente sul

versante della valutazione per le poliFche di
coesione.

A novembre 2019 ci siamo lasciati così



Obiettivi della Rete 2020

• Irrobustire la programmazione con le conoscenze valutative 
in un’ottica sistemica e  inter-regionale

• Per ogni Nucleo «fare un passo in più» verso la diffusione-
utilizzo della conoscenza valutativa nelle  Amministrazioni, 
quindi rinforzare la funzione di
• organizzatore di conoscenza
• attivatore dei processi di dialogo necessari alla circolazione della 

conoscenza



Titolo (1 riga)

• 7 Incontri di Rete
• 2 Seminari di SNV / Incontri SNV
• 2 Laboratori SNV
• Gruppi di supporto alle valutazioni e 

Gruppi di lavoro
• Partecipazione dei Nuclei ad occasioni di 

formazione dell'EvaluaNon Network della 
DG Regio

Attività di Rete 2020



Incontri di Rete 

Febbraio Le attività dei Nuclei e della Rete a servizio del futuro della Coesione 
Marzo La valutazione a servizio della programmazione
Aprile 2 I Nuclei nelle decisioni delle politiche di coesione: un possibile metodo 

per collaborare ai processi di programmazione 
Aprile 21 Mettere in dialogo valutazione e programmazione Preparazione del 

Laboratorio SNV  (lancio lab 1)
Giugno Alimentare il dialogo tra valutazione e programmazione (lancio Lab 2)
Luglio Costruzione, condivisione e utilizzazione di conoscenze: la funzione 

della Rete dei Nuclei in una fase complessa per le politiche 
Settembre La riprogrammazione dei Fondi comunitari 14-20 per COVID e le 

prospettive: misure d’emergenza e riflessione valutativa 



I Laboratori SNV Programmazione 21-27

Lab 1 «Contrasto al dissesto 
idrogeologico» (OP 2) 

Lab 2 «Competitività alle imprese e 
sistemi locali» (OP 1 – OS1.3) 



I Laboratori SNV Programmazione 21-27

7 incontri GdL inter regionale (aprile 
e maggio)
in parallelo a
incontri tra Nuclei e sogge7 di policy 
rilevan: 

22 partecipanN aRvi
13 dei Nuclei regionali + 
8 sogge7 di policy

13 incontri GdL inter regionale 
(giugno a ottobre)
in parallelo a
incontri tra Nuclei e soggetti di policy 
rilevanti 

28 partecipanti attivi
22 dei Nuclei regionali + 
6 soggetti di policy

Lab 1 «Contrasto al dissesto 
idrogeologico» (OP 2) 

Lab 2 «Competitività alle imprese e 
sistemi locali» (OP 1 – OS1.3) 



Il coinvolgimento dei soggetti di policy rilevanti

Tutti i Nuclei hanno ricostruito (in parte contattato) e 
invitato il network di soggetti di policy regionale rilevanti 
per ciascun laboratorio

A1. Soggetti della Programmazione delle politiche di coesione 
A2. Soggetti della Programmazione regionale 
A3. Altri soggetti utili alla Programmazione 
B1.  Soggetti regionali di settore
B2. Soggetti territoriali



Nucleo
poli)che coesione

programmazione  
regionale 

altri soggetti  rilevanti

Soggetti di settore

Soggetti del TerritorioTERRITORIO 

REGIONE  

Laboratorio SNV Laboratorio SNV Dissesto

64 
nuovi sogge* coinvol-  

26 maggio 2020



Nucleopolitiche coesione

programmazione  
regionale 

altri soggetti  rilevanti

Soggetti di settore

Soggetti del TerritorioTERRITORIO 

REGIONE  

Laboratorio SNV Competitività e Sistemi Territoriali

27 
nuovi soggetti coinvolti  

13 ottobre 2020



1. Monitoraggio e Valutazione integrati per la Sostenibilità Ambientale – NUVAP
2. Indicatori e Policy – NUVAP
3. Politiche Attive del Lavoro - IRES/Nucleo Piemonte 
4. Gruppo Innovazione Sociale – NUVAP 
5. Squilibri Territoriali e Spopolamento - Nucleo Basilicata
6. Strumenti Territoriali - Nucleo Emilia Romagna 
7. Innovazione di Impresa – Nucleo Sardegna
8. Infrastrutture di Trasporto – NUVAP
9. Verifica Efficacia Azione Pubblica – NUVEC 
10. Fondo Lg 144/99 e  la valutazione nella Amministrazioni

Gruppi di Supporto alle valutazioni e GdL



FORMAZIONE UE



26 maggio 2020
Laboratori SNV per la programmazione 2021-2027: metodi e praFche per 
riconoscere e uFlizzare conoscenze uFli  - Laboratorio 1 - Dissesto idrogeologico 
16 luglio 2020 Seminario tecnico SNV 
Valutare le poliFche di coesione nel 2020 - Dialogo su come le valutazioni possono 
rispondere a nuovi contesF e nuove domande 
13 o[obre 2020
Laboratori SNV per la programmazione 2021-2027: metodi e praFche per 
riconoscere e uFlizzare conoscenze uFli  - Laboratorio 2 - Compe::vità di Imprese e 
Sistemi locali 
11 novembre 2020
Conoscere, programmare, agire. Sostanziare le scelte di programmazione con le 
valutazioni 

Seminari/Incontri SNV



Le attività di Rete del 2020 hanno introdotto cambiamenti
nei rapporti tra il Nucleo e l’Amministrazione?

• Sì, il Nucleo è più riconoscibile 
• Sì, il Nucleo è più coinvolto di quanto succedeva prima
• Sì, è stata rinforzata la posizione di supporto conoscitivo alla programmazione
• Altro
• No, nessun cambiamento

Domanda 1



Quali comportamenti avete osservato nelle Amministrazioni 
in seguito alle attività realizzate?

• Maggiore collegamento fra Uffici (programmazione e valutazione)
• Aumento delle richieste di conoscenze per la programmazione o riprogrammazione 

(cercano materiale disponibile e/o avanzano nuove domande valutative)
• Sono più disponibili ad organizzare spazi di discussione della conoscenza fra soggetti 

(o settori) diversi
• Altro
• Nessun cambiamento

Domanda 2



Grazie dell’attenzione
Valutazione.nuvap@governo.it


