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La finalità della formazione è stata di «Rafforzare il Sistema di valutazione dei
partecipanti»

La maggior parte dei partecipanti era responsabile dell’elaborazione e implementazione
delle valutazioni, alcuni avevano anche responsabilità più ampie in tema di
programmazione e pianificazione delle politiche di sviluppo.

L'obiettivo principale della formazione è stato quello di scambiare esperienze su come
gestire le valutazioni in relazione a priorità "tematiche" specifiche come RTDI, PMI ed
energia a basse emissioni di carbonio.

In un contesto generale emerge tuttavia che la qualità, la pertinenza e l'uso della 
valutazione sono integrati in un sistema più ampio, compreso il modo in cui le valutazioni 
sono pianificate e con quali risorse; il modo in cui gli specialisti della valutazione
sono organizzati e formati; l’impegno ed il coinvolgimento delle amministrazione 
interessate e degli stakeholder.

FINALITÀ, OBIETTIVI E CONTESTO



MATERIALI ED ORGANIZZAZIONE

I lavori e l’organizzazione dell’Evento tenutosi l’8 e il 9 ottobre 2020 si sono
basati su 3 Gruppi Tematici:

o Ricerca Sviluppo e Trasferimento Tecnologico;

o Supporto alle PMI;

o Economia a basso contenuto di carbonio.

L'obiettivo del lavoro di gruppo è stato quello di scambiare tra i partecipanti
esperienze e documentazione sulle principali questioni che si affrontano nella
pianificazione e nella gestione delle valutazioni sui tre grandi temi oggetto della
formazione e sui modi per affrontarli



MATERIALI ED ORGANIZZAZIONE

o Robustezza ed efficacia delle valutazioni presentate

o Grande attenzione per i numeri e per i risultati

o Importanza della valutazione rispetto ai processi decisionali 
riguardanti le politiche di sviluppo

Una certa debolezza delle nostre valutazioni, che spesso risentono di una
generale carenza di governance dei processi programmatori in atto.
Necessità di passare dall’analisi del processo all’analisi degli impatti,
quantificandoli!!!!



Grazie dell’attenzione
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