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A. In Italia operano vari (e separati) sistemi di valutazione
Differenti sistemi di regole, istituzioni coinvolte, organizzazione e
tipologie di attività in ciascun ambito di policy (istruzione, salute,
politica di coesione, ecc.) per lo più dirette ai bisogni valutativi e
domande delle amministrazioni pubbliche
Un progetto a scala nazionale (CAPIRE) attivo da tempo per introdurre
attività valutative a servizio delle assemblee elettive delle Regioni
(Consigli regionali)
Il Senato ha aperto nel 2016 un ufficio dedicato alla valutazione
La comunità della valutazione è ampia e diversificata:
 practitioners, studiosi, funzionari pubblici, valutatori professionisti
 solo parzialmente rappresentata da associazioni‐organizzazioni dedicate (AIV,
Associazione Italiana di Valutazione, la European Evaluation Society, le
associazioni scientifiche tematiche, come l’AISRe)

A. La valutazione della politica di coesione in Italia dal 2000
• Istituzionalizzazione
o Regole nelle strategie nazionali basate (ma non coincidenti) con il
mandato dei regolamenti UE
o Nuclei di Valutazione presso Regioni e (alcuni) Ministeri
o Rete dei Nuclei di Valutazione
o Coordinamento, valutazione della qualità delle valutazioni e
orientamento dal Sistema Nazionale di Valutazione (coordinato dal
NUVAP)

• Strategia nazionale per la valutazione (non sistematica,
sempre in evoluzione) nei documenti di cornice dei
diversi cicli di programmazione
o Discussione nazionale sull’impostazione/aggiornamento della
strategia per la valutazione (ad ogni periodo di programmazione)
o Focus sull’uso delle valutazioni

A. Principi guida
• Valutare esiti e caratteristiche di interventi concreti e
misure specifiche (non interi programmi)
o
o
o
o

Si valuta solo se ci sono questioni controverse e rilevanti
Ciascuna Amministrazione elabora un Piano delle Valutazioni
unitario (nella realtà anche Piani per programma)
Incoraggiate valutazioni ex post
Non solo valutazione di interventi cofinanziati UE

• Decentramento
• Qualità del processo per uso e qualità dei prodotti
• Pluralismo
o
o
o

Metodologico
Dibattito sui risultati
Vari punti di vista: non solo amministrazione e policy maker,
ma anche partenariato, coalizioni locali

A. Sistema Nazionale di Valutazione
della Politica di Coesione
Attività coordinate dal NUVAP
Partecipano:
• Autorità di Gestione (Regioni e Amministrazioni
centrali)
• Presidi tecnici centrali (p.es., ANPAL) e regionali
(p.es., IRES Piemonte)
• Tutti i Nuclei di Valutazione
• Valutatori
• Partenariato

A. Le attività del SNV
• Osservatorio dei processi valutativi: ricerca,
rilevazioni, relazioni, materiali per altre attività
• Orientamento :
o
o
o

Uso delle valutazioni (p.es., attività in programma nel 2020)
Linee guida
Richiedere le valutazioni
 Come sollecitare il mercato
 Come assicurare la gestione tecnica delle valutazioni

• Dibattito: un forum di discussione che include gli
attori delle valutazioni
• Sostegno alle Valutazioni Locali: valutazioni svolte
nell’interesse e dal punto di vista degli attori locali

A. I Nuclei
Legge 144/1999 ha promosso la costituzione di Nuclei di valutazione in tutte
le Regioni e Amministrazioni centrali impegnate nelle politiche di coesione
e/o titolari di investimenti pubblici
Nuclei come facilitatori d’uso e produttori di conoscenze
Il numero di Nuclei attivi è variato nel tempo (attualmente 23, per lo più
nelle Regioni e in alcune Amministrazioni centrali)
Sostegno (cofinanziamento) da un Fondo centrale (ridottosi nel tempo, ma
attivo dal 2000)
Sistema decentrato ‐ strutturazione definita dall’autorità che li istituisce per







numerosità dei componenti ciascun Nucleo
articolazione tra componenti interni (funzionari delle amministrazioni) e esterni
durata e forma degli incarichi
posizione nell’organizzazione amministrativa‐istituzionale
attività da svolgere (realizzazione e gestione di valutazioni è solo una delle attività)
organizzazione operativa e funzionamento

A. Varietà nella collocazione istituzionale
dei Nuclei regionali ‐ dati 2019

5 Nuclei incardinati
nella Presidenza regionale

9 Nuclei incardinati
nella Programmazione o
in strutture trasversali

5 Nuclei incardinati
in specifici settori di policy

A. Composizione dei Nuclei Regionali – dati 2019

35%

65%

Componenti interni
Amministrazione
Componenti esterni
Incaricati

A. I Nuclei svolgono numerosissime attività
Concentrazione di Nuclei impegnati nelle diverse attività

A. La Rete dei Nuclei
Rete federata: orizzontale, circolare non gerarchica con NUVAP animatore
e punto di raccordo della Rete
Funzione: armonizzare sensibilità e modalità di azione di Nuclei che sono
per costruzione molto integrati nella cultura della propria amministrazione
di riferimento
Meccanismi: Peer‐Pressure e supporto reciproco
Focus: tutti compiti in cui i Nuclei sono coinvolti (non solo valutazione)
 Attività collettive: componenti di Nuclei diversi lavorano insieme per
produrre conoscenza o strumenti a beneficio dell’intera comunità di
policy
 Attività comuni: componenti di Nuclei diversi lavorano insieme per
migliorare ciò che ciascun Nucleo fa a beneficio della propria
amministrazione

A. Il Piano delle Valutazioni dell’Accordo di Partenariato
L’ Accordo di Partenariato 2014‐2020 prevede un Piano delle valutazioni a livello
nazionale (non obbligatorio da Regolamenti)
Principi del Piano
 Coinvolgimento di partner e stakeholder (Codice di condotta europeo sul
partenariato) per aumentare rilevanza e utilità delle valutazioni
 Valutazioni da un punto di vista ampio e non dei titolari/ gestori diretti degli
interventi
 Temi e quesiti non già (o non molto) coperti dai Piani di valutazione obbligatori
delle amministrazioni titolari di interventi
 Pluralismo metodologico e di approccio
 Pubblicità degli esiti delle valutazioni
Altre attività
 Studi su argomenti di interesse della politica di coesione
 Lavoro metodologico e operativo su costruzione e utilizzo di indicatori per la
policy
 Valutazione dedicata alla strategia per le aree interne ( strategia place‐based
per aree fragili e remote)

B. Uso delle valutazioni: l’impegno della Rete nel 2019
La Rete dei Nuclei, insieme ad altri presidi tecnici, nel corso del 2019 si è
impegnata in un lavoro collettivo per comporre la conoscenza emersa da
valutazioni (e altri studi) in evidenze utili a fornire alcune risposte a domande
di interesse generale per la discussione corrente sui temi:

Abbiamo chiamato questa attività VERSO «Apprendimenti da valutazioni»
Si sono mobilitati gruppi di lavoro (temporanei o già esistenti) ciascuno
dedicato a un tema

B. Percorso e metodo: VERSO apprendimenti da valutazioni
Cosa/
perché

Prodotti
finali

Come

Attività di ricerca collettiva realizzata dalla Rete dei Nuclei
per cumulare conoscenza valutativa su alcuni temi
(rassegne narrative non sistematiche) a sostegno della
riflessione delle amministrazioni centrali e regionali e dei
loro partner nell’attuazione e riprogrammazione della politica
di coesione del ciclo 14‐20 e nella impostazione 21‐27
6 rassegne valutative tematiche: produzione di materiale
conoscitivo sulle evidenze più significative, tratte dalle
valutazioni disponibili a partire da quesiti rilevanti
Presentazioni in varie occasioni – Documento di sintesi (in
lavorazione)
Metodo comune per la lettura critica di valutazioni (e altri
studi) al fine di isolare evidenze utili
Organizzazione e gestione in forma collettiva delle molteplici
fasi del processo di lavorazione della conoscenza

B. Un lavoro collettivo
Gruppi e Coordinamento

Nucleo Basilicata

NUVAP

Nucleo Sardegna

Nucleo Emilia
Romagna

IRES Piemonte

NUVAP

STRUTTURE CHE HANNO PARTECIPATO
• NUVAP
• 18 Nuclei Regionali (15 con contributi scritti)
• 6 strutture tecniche
• Team di supporto ASSIST+
70 PARTECIPANTI DI CUI
• 43 dei Nuclei Regionali
• 7 del NUVAP
• 13 delle strutture tecniche
• 7 del team di supporto
PRODOTTI
• 80 note analitiche e altre elaborazioni su
evidenze
• 6 schede di sintesi delle evidenze
• Presentazioni
• Documento sugli apprendimenti dalle
valutazioni

B. Discussione delle evidenze
Le rassegne complete [con l’elenco delle valutazioni –
studi considerate/i]
• Hanno circolato in bozza all’interno della Rete dei
Nuclei
• Sono state discusse o presentate in varie occasioni
di incontri di Rete e del SNV
• Sono state oggetto di presentazioni in occasione di
o incontri del percorso partenariale per il 2021‐2027
o incontro annuale con la Commissione nel 2020

• Sono discusse in incontri all’interno delle singole
Amministrazioni
• Disponibili sul web

C. Cosa resta da fare
• Consolidare i Nuclei presso le Amministrazioni di
riferimento
• Sostenere il protagonismo dei Nuclei all’interno di
Rete e SNV
• Migliorare il rapporto tra le Amministrazioni e i
valutatori reclutati sul mercato
o Migliori bandi
o Migliore gestione tecnica

• Aumentare l’uso della valutazione
• Coinvolgere più strettamente il partenariato
• Migliorare il dialogo con valutazioni per il legislativo

D. Commento alla presentazione OECD
• Funzioni fondamentali delle valutazioni sono anche:
o Assicurare la trasparenza e il dibattito sulle policy a partire
dagli esiti effettivi
o Favorire il confronto tra partner istituzionali e con il
partenariato economico e sociale
o Rappresentare punti di vista diversi (p.es., locale o centrale)
sugli stessi interventi

• Molto utile il finding OCSE che l’uso migliora la qualità
delle valutazioni
• I criteri di giudizio devono essere adeguati alla singola
valutazione e dipendono dalla policy: p.es., per la
politica di coesione equità territoriale/sociale è
cruciale

D. Commento alla presentazione OECD
• La valutazione della politica di coesione è interna
(anche quando affidata a soggetti esterni): questo ha
un grande valore e discende dalla (impossibile, ma
meritoria) funzione strumentale prevista dai
Regolamenti (si valuta soprattutto per migliorare)
• In questa situazione, c’è tensione tra pubblicare le
valutazioni e la circostanza che i valutatori sono
contrattati dall’Autorità di Gestione o sono interni
• Più che di indipendenza e di etica individuale (del
valutatore), meglio parlare di terzietà della funzione
valutativa e condotta etica in chi organizza, richiede,
gestisce e usa le valutazioni

Valutazione.nuvap@governo.it
Grazie dell’attenzione

