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COSA SONO LE DOMANDE VALUTATIVE
“Le domande di valutazione sono (…) veri e propri
quesiti sugli esiti o le caratteristiche di interventi
pubblici.
Le domande possono riguardare i risultati (effetti e
impatti, per chi, in che modo) o i processi (differenze
nella implementazione rispetto alle modalità di
attuazione previste nel programma) e possono
richiedere una descrizione, l’individuazione di rapporti
di causa effetto, una spiegazione o un giudizio rispetto
ad un criterio, per es. rispetto alla rilevanza (risposta a
bisogni effettivamente riconosciuti), all’efficacia
(rispondenza degli esiti rispetto agli obiettivi
prefissati), ecc.”

Fonte: LVD, 2017

IL LAVORO CON LE AMMINISTRAZIONI «APRIPISTA»: PRIME RIFLESSIONI
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DOMANDE VALUTATIVE

DOMANDE SUL
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DI POLICY
DOMANDE
TEMATICHE
DOMANDE SU
SINGOLI STRUMENTI

•Quali sono stati gli effetti del Programma sull’economia/società? Come hanno influito le varie azioni del
Programma sullo spopolamento? Sulle disparità di genere? Sulla transizione ecologica?
•A quali fabbisogni ha corrisposto il Programma? Per quali stakeholder (PMI, imprese colpite da crisi,
abitanti delle città metropolitane, territori fragili, etc.)?
•Quanto è riuscito a conseguire i propri obiettivi?

•Qual è il rapporto tra Programma e gli interventi realizzati con altre risorse (FSC, politiche ordinarie etc.)?
•Le risorse sono state complementari? Si sono spiazzate?

•Come hanno influito le azioni del Programma sulla Ricerca e Innovazione? Come hanno interagito tra loro
e con quelle per la competitività?
•Quanto il Programma è riuscito a sostenere le imprese durante la crisi dovuta al Covid-19?
•Quali sono stati gli effetti sulla partecipazione al mercato del lavoro dei giovani?

•Che effetti ha avuto «Master&Back? Quali effetti ha avuto l’intervento per favorire la partecipazione al
mercato del lavoro delle giovani madri single?
•Quali sono stati gli effetti dell’intervento sulla stabilizzazione dell’offerta di servizi all’infanzia evoluti?
Come si differenzia l’attuazione dell’intervento in ambiti urbani e non urbani?

DOMANDE SU COME IL PROGRAMMA INTERAGISCE CON ALTRE RISORSE
Quali sono i temi su cui il PO ha
investito di più? Quanto pesa
rispetto agli altri strumenti della
politica? Quanto pesa il
Programma rispetto ai
cambiamenti del contesto
generale? Quanto rispetto
ad altri programmi e alle risorse
ordinarie? Su quali attività, tipo
di investimenti, settori, territori,
gruppi sociali?

Che impatto hanno avuto
FESR e FSE?

PROSSIMA FERMATA: COME RISPONDIAMO ALLE DOMANDE
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