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LA SCALA DI WAVES

Costruzione 
dei gruppi interni 
alle Amministrazioni

Cosa ha 
fatto il 
Programma

Domande 
(di programma, 
di policy, 
tematiche)

Ricerca delle 
fonti

Lettura delle 
fonti e 
ricerca 
evidenze

Confronto 
sulle 
evidenze

Elaborazione 
per temi

Risposta 
conclusiva alle 
domande

Mappatura

11 
maggio

6 
luglio15 giugno

1 giugno

ottobresettembre novembre



“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

COSA SONO LE DOMANDE VALUTATIVE



• Quanto è riuscito il Programma a creare nuove opportunità di 
occupazionali? In quali casi/territori/periodi ha creato nuove
opportunità e in quali ha preservato condizioni esistenti? Come è 
cambiato questo nei vari casi? Da territorio a territorio? In 
periodi/condizioni esterne diversi?

• Quanto è riuscito il Programma a contrastare gli effetti sociali, 
economici e sanitari della pandemia? Come? Con quali alleanze? Cosa è 
cambiato (in positivo o in negativo) nell’agire dell’Amministrazione e di 
altri soggetti istituzionali coinvolti?

• Quali risultati e quali limiti ha avuto il sostegno che il Programma ha 
dato ai territori? Approfondimento su Aree Interne:

o relazione tra le questioni emergenti dai territori e i focus delle 
politiche di coesione

o quanto ciascun territorio ha potuto usare le risorse dei Programmi 
della coesione secondo la propria visione di cambiamento?

o Il Programma ha reso fattibili le cose importanti o ha realizzato 
quello che era possibile?

DOMANDE «COMUNI»



LA «RUOTA» PER ELABORARE ULTERIORI DOMANDE

Domande
valutative

Dati 
OpenCoesione

Indicatori di 
contesto

Questioni 
scottanti 

2021-2027

Fabbisogni 
durante 

attuazione 14-
20 e Obiettivi 

2014-2020 



ESEMPIO 1 - OCCUPAZIONE FEMMINILE

Domande
valutative

Il 9% del 
Programma è 

stato destinato
all’occupazione

….

Questioni 
scottanti 2021-

2027

Fabbisogni 
durante 

attuazione 14-
20 e Obiettivi 

2014-2020 

Cosa ha fatto 

concretamente il 

Programma? In 

quali settori e 

quali luoghi ha 

investito?

L’aumento della 

partecipazione 

femminile è 

nell’agenda 21-27. 

Che tipo di azioni 

hanno funzionato 

nel 14-20?



•Quali sono stati gli effetti del Programma sull’economia/società? Come hanno influito le varie azioni del 
Programma sulle disparità di genere?
•

DOMANDE SUI 
PROGRAMMI

•Come hanno influito le azioni del Programma sull’occupazione femminile? Come hanno interagito tra loro
e con quelle di altri fondi?
•Quanto il Programma è riuscito a sostenere le donne durante la crisi dovuta al Covid-19?
•Quali sono stati gli effetti sulla partecipazione al mercato del lavoro delle donne?

DOMANDE 
TEMATICHE

•Qual è il rapporto tra Programma e gli interventi realizzati con altre risorse (FSC, politiche ordinarie etc.)?
• Sulle questioni di genere, che relazioni ci sono state tra gli interventi finanziati da risorse diverse 

(complementarietà, spiazzamento, etc.)? 

DOMANDE DI 
POLICY

DOMANDE SU 
SINGOLI STRUMENTI

POSSIBILI DOMANDE PER IL TEMA OCCUPAZIONE FEMMINILE

Che effetti di genere 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? 



ESEMPIO 2 - AREE INTERNE

Domande
valutative

E’ possibile 
ricostruire il 
quadro delle 

risorse 
complessive 
destinate nel 

2014-20?

Questioni 
scottanti 2021-

2027

Fabbisogni 
durante 

attuazione 14-
20 e Obiettivi 

2014-2020 

Quanto sono 

riusciti i 

Programmi a 

sostenere le 

Strategie di Area? 

In quali luoghi?

Il sostegno alle 

strategie territoriali 

è centrale nella 

Coesione 21-27



•Quanto è riuscito il Programma a intercettare le esigenze e le visioni espresse nelle strategie di Area?
•Quanto sono riuscite le Strategie di Area a utilizzare le risorse del Programma? Il Programma si è adattato alle 

Strategie o sono state le Strategie a doversi adattare o a rinunciare?
oIl Programma ha reso fattibili le cose importanti o ha realizzato quello che era possibile?
•Quali sono stati gli effetti del Programma sull’economia/società a livello territoriale? Come hanno influito le varie 

azioni del Programma su variabili chiave,come lo spopolamento?

DOMANDE SUI 
PROGRAMMI

•Come hanno influito le azioni del Programma sulle Aree Interne
•Quanto il Programma è riuscito a sostenere le Aree Interne durante la crisi dovuta al Covid-19?

DOMANDE 
TEMATICHE

•Qual è il rapporto tra Programma e gli interventi realizzati con altre risorse (FSC, politiche ordinarie etc.)?
•Quanto e come il Programma si è posto in relazione alla SNAI?
•Come ha interagito con gli orientamenti sull’erogazione di servizi (sanità, istruzione, trasporti, etc.) nelle Aree 

Interne?

DOMANDE DI 
POLICY

DOMANDE SU 
SINGOLI STRUMENTI

POSSIBILI DOMANDE SUL SOSTEGNO ALLE AREE INTERNE

Che effetti hanno avuto gli interventi sui servizi pubblici locali?
Quali sono stati gli effetti dell’intervento sulla stabilizzazione dell’offerta di servizi di istruzione e 
assistenza? Come si differenzia l’attuazione dell’intervento nei diversi ambiti? 



STAY TUNED…

https://www.dropbox.com/home/WAVES-2022
Dati Opencoesione, materiali degli incontri

E inoltre:

https://www.dropbox.com/home/WAVES-2022


valutazione.nuvap@governo.it


