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Dare maggiore attenzione 
al livello ‘alto’ della 

pianificazione delle policy 
per offrire un quadro dei 
risultati  e degli impatti 

della politiche di coesione.
L’esperienza mostra 

spesso che la valutazione 
rischia di essere schiacciata 
verso il ‘basso’ come mera 

sommatoria di obiettivi, 
indicatori e target

GLI IMPATTI COME NUOVO ORIZZONTE DELLA VALUTAZIONE



Nella valutazione delle politiche di 
coesione ci interessa sapere se gli 
interventi realizzati hanno determinato 
UN IMPATTO, in termini di riduzione 
delle disuguaglianze territoriali e sociali 
e di miglioramento del benessere delle 
comunità di riferimento. 

Dobbiamo essere interessati, in 
primo luogo, agli IMPATTI degli 

interventi, in termini di creazione di 
VALORE PUBBLICO.

Tutti gli aspetti intermedi (input, 
processi e output) ci interessano 
solo in quanto FUNZIONALI AGLI 

IMPATTI.
Privilegiamo le valutazioni ex post 

(sull’azione pubblica realizzata, 
perché capiamo di più), ma 

possiamo sempre valutare, in ogni 
tempo, anche in itinere; quando lo 

facciamo, serve per capire se 
andiamo nella DIREZIONE 

DESIDERATA  

VALUTARE PERCHÉ E QUANDO 



Nella valutazione occorre dare visibilità 
ai risultati conseguiti negli anni/cicli 
precedenti, mediante l’inserimento e 
l’analisi dei dati messi a disposizione dai 
sistemi di monitoraggio. 
Può accadere che i piani di valutazione si 
rivelino ‘senza memoria’: si comincia 
dall’analisi di un contesto, dalla 
definizione di un fabbisogno senza 
evidenziare, con precisione, il 
collegamento con il passato, senza 
identificare il punto di partenza. 

La valutazione deve 
operare sempre in 

termini di DIFFERENZA 
rispetto a un PUNTO DI 

PARTENZA, ad una 
BASELINE definita e 

chiara

LA VALUTAZIONE SI BASA SULLA DIFFERENZA 



L’obiettivo di una policy deve essere 
sempre quello della creazione di VALORE 
PUBBLICO.
Il VALORE PUBBLICO consiste nella 
soddisfazione degli interessi finali della 
collettività, nella riduzione delle 
disuguaglianze e nella creazione di 
benessere economico e sociale (Public 
value, M. H. Moore).

L’amministrazione 
pubblica CREA VALORE

PUBBLICO quando 
realizza un 

miglioramento 
congiunto ed equilibrato 

degli IMPATTI sulle 
diverse categorie di 

utenti



Occorre fare tesoro del patrimonio 
informativo del ciclo 2014-20 (relazioni 
ex art 114) e procedere ad un 
investimento di conoscenze per il 
miglioramento progressivo dei piani di 
valutazione per il ciclo 2021-27

Come passare dall’analisi 
degli esiti del ciclo 2014-20

alle sfide del ciclo 2021-27

IL 2023 UN ANNO IMPORTANTE  PER L’EVOLUZIONE DEL SNV



Occorre migliorare la percezione della 
RILEVANZA e della UTILITA’ dei sistemi 
di valutazione per il ciclo 21-27, in 
un’ottica integrata con le politiche 
ordinarie e gli interventi PNRR
- favorendo l’USO DEI PERFORMANCE DATA 
all’interno delle PA al servizio dei processi di 
policy making
- attuando meccanismi di VALUTAZIONE 
PARTECIPATIVA con la costruzione di rapporti di 
collaborazione fra PA, utenti, cittadini e 
stakeholder

Due ulteriori PUNTI DI 
ATTENZIONE per evitare:

- una logica di tipo 
‘adempimentale’ che 
risponda solo a criteri di 
compliance normativa

- una logica di tipo  
‘autoreferenziale’ non aperta 
all’esterno.

PROGETTAZIONE DEI SISTEMI DI VALUTAZIONE



Serve a tanti soggetti diversi:
q Decisori politici di vertice (a vari livelli)
q Autorità di gestione/Responsabili primari di programmi
q Strutture amministrative coinvolte negli interventi 
q Attuatori di azioni/interventi specifici
q Destinatari degli interventi
q Attori territoriali / Stakeholder rilevanti
q Esponenti del Partenariato organizzato (economico sociale e di società civile)
q Finanziatori esterni (Commissione Europea)

USO DEI DATI: LA VALUTAZIONE MIGLIORA LE POLITICHE 
Partendo dall’individuazione degli esiti reali/potenziali degli interventi, la 
valutazione spiega le sequenze  dell’interazione tra intervento e 
contesto/persone/imprese/comunità 
e fornisce indicazioni su come perfezionare la direzione o intensità di policy 
e/o la sua implementazione 



• Organizzare le diverse valutazioni in modo efficiente: la valutazione è 
un’attività costosa

• Decidere dove e perché indirizziamo gli sforzi valutativi, mettendo insieme 
punti di vista diversi

• Guardare agli effetti di tipologie di interventi (p.es. incentivi per le 
imprese), indipendentemente da come sono finanziati (FESR, FSE+, FSC, 
PNNR, risorse ordinarie)

• Focalizzarsi sugli impatti congiunti di azioni diverse (misure FESR, FSE+, 
FSC, PNNR, risorse ordinarie) che agiscono sullo stesso tema/territorio

• Usare la valutazione per comprendere migliori alleanze potenziali o 
evitare ostacoli involontari tra diversi strumenti di policy

VERSO UN PIANO DELLE VALUTAZIONI UNITARIO: PERCHÉ ?



Servono Piani delle valutazioni che siano:

integrati
personalizzati

partecipati
comunicati

IN SINTESI



Il Dipartimento per le politiche di coesione, attraverso, il Nucleo proseguirà nelle 
attività di indirizzo e coordinamento del SNV, assicurando:

- supporto tecnico e metodologico al network attraverso attività di 
accompagnamento delle PA (modalità laboratoriale)

- promozione di interventi di rafforzamento della capacità valutativa
- monitoraggio del grado di attuazione degli indirizzi in materia di valutazione e 

trasparenza dei dati
- diffusione di buone pratiche incoraggiando il confronto fra PA per individuare 

criticità comuni  e possibili soluzioni.

PER IL 2023



Grazie per l’attenzione

Buon lavoro!
m.degiorgi@governo.it


