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I passi verso la Relazione:

Lavoro della singola Amministrazione
e supporto collettivo
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I soggetti interni ed esterni all’Amministrazione regionale e centrali che rivestono ruoli e 
funzioni chiave per le attività valutative

STRUMENTI: 
Scheda mappatura Regioni
Scheda mappatura Amministrazioni centrali

PRODOTTO: la rete dei soggetti della valutazione della politica di coesione

1. Mappatura dei soggetti della valutazione



STRUMENTO: 
Orientamenti 
Traccia sulla costituzione dei gruppi 

2. Costruzione dei gruppi di lavoro interni alle Amministrazioni

Gruppo Relazione



1. Rafforzare i dispositivi di lavoro già attivi
2. Se non ci sono, incoraggiare la formazione di un gruppo di lavoro che preveda 

punti di vista diversi
3. Valorizzare la presenza dei Nuclei di Valutazione
4. Curare degli aspetti organizzativi, comunicativi e relazionali sottesi al percorso 

del gruppo di lavoro.
5. Estendere la partecipazione ad altri soggetti rispetto a temi o realtà territoriali

2.1 Orientamenti per l’organizzazione di un gruppo di lavoro sulla valutazione



§ Chi è il Responsabile della Relazione? 
Amministrazione/AdG/Referente della valutazione

§ Chi sono i componenti del gruppo di lavoro redazionale ristretto? 
Valorizzare punti di vista diversi 

§ Chi ha la penna in mano? Chi si prende cura del processo di elaborazione della Relazione? 
«Cura del compito istituzionale»: dalla ricostruzione dell’attuazione, alla individuazione delle 
domande valutative, alla ricerca dei materiali, all’analisi e sintesi dei risultati conseguiti con i 
Programmi. 

§ Chi si occupa di organizzare e facilitare il percorso complessivo del gruppo di lavoro?
«Cura dei processi di lavoro di gruppo»: individuare tempi/modalità di lavoro del  gruppo, sostenere 
gli aspetti organizzativi, comunicativi e relazionali (compresa la fiducia reciproca tra i componenti) 
che garantiscono l’esistenza e il funzionamento del gruppo di lavoro. 

2.2 Il gruppo di lavoro



3. COSA HA FATTO IL 
PROGRAMMA?

Cosa ha fatto ciascun 
Programma (per ambito, per 
Asse, per ciascuna priorità di 
investimento/obiettivo 
specifico) in quali territori?
(punto 1 dell’Indice della 
Relazione di sintesi ex art. 114)

Cosa è cambiato nello 
spazio/settore interessato dal 
Programma per chi abita, lavora 
e vive nei territori?
(punto 2 dell’Indice della 
Relazione di sintesi ex art. 114)



Titolo (1 riga)

OPENCOESIONE
Per conoscere lo stato 
di avanzamento dei 
programmi cofinanziati 
ed esaminarne 
l’andamento per ambiti 
di policy
(es. Ricerca e 
Innovazione, Reti e 
servizi digitali, 
Competitività delle 
imprese, Energia, ecc.)

COSA HA FATTO CIASCUN PROGRAMMA E IN QUALI TERRITORI?

https://opencoesione.gov.it/it/


Titolo (1 riga)

IL SISTEMA DEI CONTI PUBBLICI TERRITORIALI

Per conoscere 
l’andamento della 
spesa pubblica nei 29 
settori di intervento e 
verificare il peso delle 
risorse della politica di 
coesione sul totale

COSA HA FATTO CIASCUN PROGRAMMA 
NEL CONTESTO DELLE POLITICHE ORDINARIE?

https://www.agenziacoesione.gov.it/sistema-conti-pubblici-territoriali/


Per capire che cosa è 
cambiato 
nell’economia, nella 
società, nelle condizioni 
delle persone e, più in 
generale, nelle aree 
territoriali interessate 
dai Programmi 

4. COME SONO CAMBIATI I CONTESTI ? /1
Per confronti e analisi nel tempo e/o nello spazio
Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo
Atlante Statistico Territoriale delle Infrastrutture
BES dei territori
Indicatori regionali per gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile
Atlante Statistico dei Comuni
Mappa Aree interne

Per confronti e analisi tra i territori europei
General and regional statistics
(NUTS 2 e NUTS 3)

https://www.istat.it/it/archivio/16777
https://asti.istat.it/asti/
https://www.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/la-misurazione-del-benessere-(bes)-/il-bes-dei-territori
https://www.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/obiettivi-di-sviluppo-sostenibile/gli-indicatori-istat
https://asc.istat.it/ASC/
https://politichecoesione.governo.it/it/strategie-tematiche-e-territoriali/strategie-territoriali/strategia-nazionale-aree-interne-snai/lavori-preparatori-snai-2021-2027/mappa-aree-interne-2020/
https://ec.europa.eu/eurostat/data/database


Per capire che cosa è 
cambiato in specifici 
ambiti tematici/1

4. COME SONO CAMBIATI I CONTESTI ? /2

Indicatori regionali classificazione S3, ISTAT
La banca dati, composta da 34 indicatori, è stata elaborata dall’ISTAT per 
fornire dati analitici a livello di aree di specializzazione, funzionali alle attività 
di monitoraggio e di periodico aggiornamento delle Strategie di 
Specializzazione Intelligente nel periodo di programmazione 2021-2027”.

Indicatori sui musei e sulle biblioteche, ISTAT
A partire dai risultati delle rilevazioni a carattere censuario, Indagine sui 
Musei e le Istituzioni similari e Indagine sulle biblioteche, l’Istat pubblica un 
data set con 13 indicatori e relativi dati di base: rispettivamente 8 relativi ai 
musei e agli istituti similari  e 5 attinenti alle biblioteche.  

SISPRINT, Unioncamere
Il progetto SISPRINT valorizza il patrimonio di dati del Registro delle imprese 
delle Camere di commercio e di altre fonti camerali, integrandolo con fonti 
statistiche e le informazioni di cui dispone l’Agenzia per la Coesione 
territoriale per rendere disponibile una strumentazione in grado di 
qualificare la progettualità per lo  sviluppo e sostenere la competitività. 

https://www.agenziacoesione.gov.it/lacoesione/dati-statistici-sulla-politica-di-coesione/indicatori-regionali-classificazione-s3/
https://www.istat.it/it/archivio/259414
http://www.pongovernance1420.gov.it/it/progetto/sisprint/


Per capire che cosa è 
cambiato in specifici 
ambiti tematici/2

4. COME SONO CAMBIATI I CONTESTI ? / 3
Statistiche ambientali, ISPRA
I dati e le informazioni geografiche, territoriali e ambientali raccolti 
da ISPRA e SNPA sono catalogati e resi pubblici e accessibili, anche 
in tempo reale, nell'ambito del Sistema Informativo Nazionale 
Ambientale (SINA). 

Banche dati ISPRA
Il progetto Statistiche ambientali per le politiche di coesione 2014-
2020 ha l’obiettivo di ampliare il set di indicatori territoriali oggi 
rilasciati dalla statistica pubblica in materia ambientale, allineare 
temporalmente la disponibilità di dati e indicatori alle esigenze 
informative di programmatori e attuatori delle politiche pubbliche 
nazionali e locali e di migliorare la granularità territoriale degli 
indicatori ambientali.

https://www.isprambiente.gov.it/it/banche-dati
https://annuario.isprambiente.it/pon/linee


Il gruppo di lavoro individua delle domande che guidino il lavoro della Relazione. 

Il Laboratorio propone di rispondere 
• ad alcune domande comuni per la Policy 14-20 e 
• ad alcune domande specifiche per Programma emergenti da una riflessione 

“incrociata” tra 
• gli interventi effettivamente realizzati dal Programma, 
• elementi sull’evoluzione del contesto 
• e da questioni rilevanti per la Programmazione 2021-27

5. Domande: di programma, di policy, tematiche



• 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? 



6. Le fonti: SI PARTE DALLE VALUTAZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE 
PER UN PERCORSO DI SCOPERTA

Valutazioni tematiche e 
parti delle valutazioni 

sul programma



QUANTO ABBIAMO VALUTATO DI QUELLO CHE IL PROGRAMMA HA FATTO?
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Coinvolgimento di altri soggetti durante il percorso di elaborazione della Relazione 
per esempio: referenti di ambiti specifici di policy, società di ricerca, partner istituzionali e socio economici, referenti di enti locali e soggetti del 
territorio… con i quali confrontarsi sugli interventi del programma 

E ADESSO COSA SI FA?

Gruppo Relazione

Dove hanno 
agito i 
programmi

Cosa hanno 
fatto i 
programmi

Analisi delle 
fonti per 
rispondere 
alle domande 
che guidano 
la Relazione



IL GRUPPO DI LAVORO ESTESO

PARTENARIATO PERTINENTE
q Enti locali
q Organizzazioni socio-economiche
q Associazioni della società civile 
q Università
q Enti di ricerca
q Associazioni scientifiche e professionali

Gruppo di 
lavoro 
Relazione

Soggetti da coinvolgere:

Dirigenti
Resp monitoraggio, statistica, 
gare, 
enti in house, 
partner di policy istituzionali
...

Gruppo di lavoro 
Relazione:

Nucleo
AdG FESR e FSE
Valutatori

REG
ION

E



9. Risposta alle domande (indice)

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

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


1. Panoramica sull’attuazione dei Programmi FESR/FSE 2014-2020 gestiti 
dall’Amministrazione
Cosa ha fatto ciascun Programma (per ambito, per asse e per ciascuna priorità di investimento/obiettivo specifico), in 
quali territori. 

2. Panoramica sui cambiamenti del contesto
Cosa è cambiato nello spazio/settore interessato dal Programma per chi abita, lavora e vive nei territori

3. I risultati del Programma
Organizzato intorno alle domande che hanno guidato il lavoro della Relazione, riporta le risposte, utilizzando tutte le 
analisi e i dati (OpenCoesione, valutazioni, studi, sollecitazione delle conoscenze del partenariato, Conferenze di 
Valutazione, etc.)

4. I Programmi nel contesto di policy: relazione tra i/il Programmi/a e le altre fonti finanziarie

5. Quanto dei/del Programmi/a copre la Relazione
Quali fonti è stato possibile reperire, quali parti deli/del Programmi/a non sono state oggetto di valutazione, per quali 
motivi.

6. Conclusioni

9. RELAZIONE: SUGGERIMENTI PER L’INDICE (BOZZA)



valutazione.nuvap@governo.it


