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«TO DO»: VALUTAZIONI 2014-2020 E 2021-2027

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

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

Sintesi delle valutazioni per relazione 
AdG (art. 114)

Valutazioni ex post (art.57)

Nuovi Piani delle valutazioni 2021-27

Documenti metodologici per i 
Programmi 21-27

Valutazioni 2021-27

Valutazioni Piano di sviluppo e 
coesione (FSC)

Valutazioni altri strumenti

art. 114
31/12/2022

art. 56
31/12/2023

art. 57
31/12/2024



TEMI DALLA CO-PROGETTAZIONE IN RETE

PNRR in 
attuazione

Nuova Programmazione 21-27
REACT EU

Altre Misure 
anticrisi 
nazionali e 
regionali

Coesione 14-20 in attuazione

VALUTAZIONE FSC

Accompagnare 
integrazione e 
complementarietà tra 
fondi

VALUTAZIONE PER 
MACROAREA

Sostegno ai Nuclei

Relazioni Art. 114

Piani delle valutazioni 21-27



FOCUS DELLE (TANTE) ATTIVITÀ DEL LABORATORIO 2022



COME RAGGIUNGIAMO L’OBIETTIVO

o AdG: 
responsabili

o Nuclei
o valutatori
o partenariato

o Per ciascuna 
Amministrazione
/Programma: 
una sintesi

o supporto 
«lancio» nuove 
valutazioni

o Relazioni 
31/12/2022

o bozza indice 
della Relazione 
31/5/2022 

o Gruppi, 
domande 
materiale 
31/3/2022

o Nuove 
valutazioni art 56

o Orientamenti FSC
o Riflessioni sui 

PdV 14-20
o Capitolati 



COME PROCEDIAMO

Modalità laboratoriale

• Gruppo “nazionale”
• Sottogruppi (eventuali) nazionali ad hoc
• Gruppi presso le Amministrazioni centrali e 

regionali
• Tempi dati per ciascuna attività
• Incontri di vario tipo



PRIMI PASSI DEL LABORATORIO SNV 2022

ELEMENTO TRAINANTE: Relazioni art. 114
Dimostrare i risultati con sintesi delle valutazioni

Strutturare le Relazioni intorno a domande valutative

Step1
Mappatura dei soggetti 

della valutazione

Step2
Costruzione dei gruppi 

interni alle 
Amministrazioni

Step3
Individuazione domande e 

analisi delle valutazioni 
disponibili

Step4
Supporto alla stesura delle 

Relazioni



I NUCLEI E LA RETE MOTORI DEL CAMBIAMENTO 
ATTRAVERSO LA CONOSCENZA 

Come contribuiscono i Nuclei al Laboratorio:
• Partecipano direttamente
• Facilitano la partecipazione di soggetti rilevanti per la 

valutazione
• Elaborano collettivamente metodi



IL CONTRIBUTO DEI NUCLEI ALL’AVVIO DEL LABORATORIO

1. Mappatura soggetti 
Valutazione (interni ed 
esterni alla 
Amministrazione)

Attività valida per il soddisfacimento 
del sub-criterio della collaborazione 
all’osservazione dei processi 
valutativi 2022

2. Costruzione di un 
gruppo di lavoro sulla 
valutazione (a partire 
dalla Relazione art. 114.2)

3. Individuazione delle 
domande e analisi del 
materiale disponibile 
per Relazione art. 114.2



MAPPATURA DEI SOGGETTI DELLA VALUTAZIONE (1)

Identificazione dei soggetti che si occupano di monitoraggio e 
valutazione delle politiche di coesione e dell’organizzazione delle 
attività valutative.

L’attività fa parte di un più ampio lavoro dei Nuclei con la governance
istituzionale e territoriale, al fine di stimolare l’organizzazione, la 
produzione e l’utilizzo della conoscenza per politiche più robuste e 
orientate ai risultati

Cosa è 

Chi la 
fa

I Nuclei di valutazione nella loro doppia funzione di organizzatori della 
conoscenza e di animazione di funzione riflessiva valutativa

Come Utilizzando come guida per la ricerca un questionario



MAPPATURA DEI SOGGETTI DELLA VALUTAZIONE (2)

Perché a) Costruire un indirizzario regionale e nazionale – interlocutori per scambio di 
comunicazioni e coinvolgimento nel SNV

b) Individuare e coinvolgere i soggetti (fra quelli mappati) interessati al 
Laboratorio SNV

c) Costruire e consolidare un gruppo che possa continuare a lavorare in modo 
stabile e integrato sulla valutazione delle politiche:

§ Analisi delle valutazioni esistenti nei vari ambiti di policy
§ Stesura della Relazione art.114 (sintesi valutazioni effettuate nel periodo 

e risultati principali dei programmi, entro 2022)
§ Completamento delle valutazioni da fare durante il periodo di 

programmazione 14-20  (art.56.3)
§ Preparazione dei PdV 21-27 
§ Preparazione e realizzazione delle valutazioni ex post entro il 2024



MAPPATURA: TIPI DI SOGGETTI RILEVANTI
AdG, Nuclei e valutatori coinvolti nella valutazione delle Politiche cofinanziate dai Fondi 
SIE

Responsabili FSC e Nuclei

Soggetti responsabili della valutazione di strumenti straordinari (PNRR, REACT)

All’interno dell’Amministrazione: soggetti di riferimento per le  gare dei servizi valutativi

Soggetti esterni alle Amministrazioni che si occupano di ricerca e valutazione nel 
territorio regionale o di politiche di settore per le Amministrazioni centrali

Altro, come le strutture di valutazione delle Assemblee regionali



MAPPATURA: CHI FA LE VALUTAZIONI

Valutatori individuati con 
affidamento a:
• soggetti di mercato individuati 

attraverso procedura aperta o 
ristretta (201)

• soggetti in house specializzati in 
ricerca e valutazione (59)

• soggetti in house NON 
specializzati in ricerca e 
valutazione (20)

• Nucleo con supporto di esperti 
esterni (25)

49
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Steering group composto esclusivamente da soggetti
interni all'Amministrazione

Steering group misto (interni ed esterni 
all’Amministrazione)

Supervisione del Nucleo di valutazione

Nessuna

Altro

Valutazioni Analisi
Per 40 valutazioni e due analisi sono state 
individuate due modalità differenti

MAPPATURA: CHI PRESIDIA LE VALUTAZIONI



73 persone hanno partecipato attivamente alla Rilevazione 2021

MAPPATURA: CHI PARTECIPA ALLA RILEVAZIONE OSSERVATORIO

10 15 2

4 2In circa un terzo degli 
incontri, 

il Nucleo ha giocato 
il suo ruolo di pivot



INDIVIDUAZIONE DELLE DOMANDE E ANALISI DEL MATERIALE

Primo passo operativo verso la raccolta, interpretazione e stesura di 
evidenze valutative. Individuata una domanda interessante per 
l’Amministrazione e il suo partenariato, si individua il materiale con cui 
rispondere

Cosa è 

Chi la 
fa

I Nuclei di valutazione nella loro doppia funzione di organizzatori della 
conoscenza e di animazione di funzione riflessiva valutativa

Come
Domande: interlocuzione all’interno dell’Amministrazione e con 
soggetti esterni interessati
Materiali: Partendo dalle valutazioni individuate tramite la 
Ricognizione dell’Osservatorio, poi cercando all’interno 
dell’Amministrazione ulteriori materiali valutativi, poi indagando 
presso la rete di soggetti ricostruita tramite la mappatura



3. CHE MATERIALE ABBIAMO A DISPOSIZIONE – REGIONI (1/6)



3. CHE MATERIALE ABBIAMO A DISPOSIZIONE – REGIONI (2/6)



3. CHE MATERIALE ABBIAMO A DISPOSIZIONE – REGIONI (3/6)



3. CHE MATERIALE ABBIAMO A DISPOSIZIONE – REGIONI (4/6)



3. CHE MATERIALE ABBIAMO A DISPOSIZIONE – REGIONI (5/6)



3. CHE MATERIALE ABBIAMO A DISPOSIZIONE – REGIONI (6/6)



3. CHE MATERIALE ABBIAMO A DISPOSIZIONE – AMM CENTRALI (1/6)



3. CHE MATERIALE ABBIAMO A DISPOSIZIONE – AMM CENTRALI (2/6)



3. CHE MATERIALE ABBIAMO A DISPOSIZIONE – AMM CENTRALI (3/6)



3. CHE MATERIALE ABBIAMO A DISPOSIZIONE – AMM CENTRALI (4/6)



3. CHE MATERIALE ABBIAMO A DISPOSIZIONE – AMM CENTRALI (5/6)



3. CHE MATERIALE ABBIAMO A DISPOSIZIONE – AMM CENTRALI (6/6)



• Osservatorio sui processi valutativi:
www.valutazionecoesione.it/attivita-di-sistema/osservatorio.html
www.pongovernance1420.gov.it/it/scopri-i-database-delle-rilevazioni

Accesso a materiali di SNV e Rete: incontri, rassegne valutative, conferenza di 
valutazione 
www.valutazionecoesione.it
www.pongovernance1420.gov.it/it/progetto/assist

• Canale YouTube NUVAP: registrazioni degli incontri e materiali video 
www.youtube.com/c/ValutazioneNuvap

• Spazio di discussione: 
https://padlet.com/osservatorio/valutazioni

DOVE TROVARE MATERIALE UTILE (E CONTROLLARE DI AVERE 
EFFETTIVAMENTE COMUNICATO TUTTO)

http://www.valutazionecoesione.it/attivita-di-sistema/osservatorio.html
http://www.pongovernance1420.gov.it/it/scopri-i-database-delle-rilevazioni/
http://www.valutazionecoesione.it/attivita-di-sistema/osservatorio.html
http://www.pongovernance1420.gov.it/it/progetto/assist
http://www.youtube.com/c/ValutazioneNuvap
https://padlet.com/osservatorio/valutazioni


IPOTESI DI TAPPE DI LAVORO (1)

24 febbraio Rete
Condivisione progetto e avvio 

NUCLEI
Ricostruzione dei soggetti che 

si occupano di valutazione

NUVAP
Lettera alle ADG su 

Laboratorio
Lettera al partenariato

15 marzo SNV
Annuncio del progetto al SNV

Quale copertura delle 
priorità? 

Analisi valutazioni disponibili e 
altro materiale

Raccolta candidature

Aprile
Primo incontro plenario 

Laboratorio 
1) Come deve essere fatta la 

Relazione 
2) Come individuare le 

domande: partenariato, 
coalizioni locali, AdG, Settori, 

etc.
Prime attività dei gruppi nelle 

Amministrazioni
Identificazione delle domande 
individuazione del materiale 

disponibile



IPOTESI DI TAPPE DI LAVORO (2)

Maggio
Secondo incontro plenario 

Laboratorio

Amministrazioni, Nuclei, 
valutatori si confrontano sulle 

domane, sul materiale 
esistente (e su quello 

mancante), sulle strategie per 
rispondere alle domande, sul 

metodo per compilare la 
Relazione

Giugno-Luglio
Incontri tematici

Attività collettive e presso 
ciascuna Amministrazione

1. Uso del materiale esistente 
2. “Veloci” approfondimenti 

tematici

Settembre 
Incontro plenario 

Laboratorio

Confronto sulle prime bozze



QUANDO



COLLEGATEVI A WWW.MENTI.COM ED UTILIZZATE IL CODICE 80 19 64 05



RISULTATI



Per l’iscrizione alla piattaforma della Rete 
dei Nuclei (www.retedeinuclei.it)

Mandate gentilmente la richiesta 
all’indirizzo valutazione.nuvap@governo.it

Vi risponderemo il prima possibile
con i dati d’accesso personali

Grazie mille

PIATTAFORMA RETE DEI NUCLEI

http://www.retedeinuclei.it/
mailto:valutazione.nuvap@governo.it


Valutazione.nuvap@governo.it


