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Nelle politiche di coesione europee, la valutazione è  prevista dai regolamenti  con una funzione 

soprattutto di apprendimento (learning) ed è parte integrante della policy stessa  (è una funzione 

interna di servizio alla policy)  

I programmi di intervento finanziano valutazioni, la valutazione deve essere organizzata- piani di 

valutazione, le autorità responsabili dei programmi (AdG) sono committenti primari di valutazioni, gli esiti 

conoscitivi delle valutazioni devono essere disponibili a tutti gli attori  e al pubblico per nutrire la 

discussione e il miglioramento della policy, anche la Commissione richiede valutazioni

Inquadramento : i regolamenti europei e la loro evoluzione   

discussione e il miglioramento della policy, anche la Commissione richiede valutazioni

Nel tempo la concettualizzazione della valutazione si è precisata  a livello regolamentare 

distinguendosi sempre di più (dal monitoraggio,  dall’uso di indicatori  nei  programmi e da 

pratiche/requisiti di trasparenza  dell’azione programmata e realizzata che pure in qualche modo la 

nutrono) con il doppio chiarimento che la valutazione in senso stretto è diretta all’individuazione, analisi e 

spiegazione degli esiti dell’azione dei programmi sulla base di attività di ricerca e che la valutazione è da 

considerare nell’impostazione partenariale della policy e deve soddisfare interessi conoscitivi di attori 

diversi per funzione e posizione (codice di condotta sul partenariato).



Monitoraggio/Trasparenza
• Spesa e realizzazioni (progetti)

• Accountability

• Responsabilità  dell’AdG

MONITORAGGIO-TRASPARENZA E VALUTAZIONE NELLA POLITICA DI 
COESIONE: SISTEMI DIVERSI CHE SI NUTRONO A VICENDA

Valutazione
• Cambiamenti nelle vite di persone, imprese e 

organizzazioni, nell’ambiente naturale e 

costruito dovuti agli interventi della coesione

• Apprendimento
• Responsabilità  dell’AdG

• Decentrato a livello di 

Programma con 

coordinamento centrale per 

parte omogenea (SNM-BDU)

• Open Data 

(www.opencoesione.it)

• Apprendimento

• Responsabilità dell’AdG

• Realizzata da valutatori interni o esterni 

• Decentrata a livello di Programma con (lasco) 

coordinamento centrale e attenzione ai territori 

• Obbligo di pubblicità 

(www.valutazionecoesione.it)



MANDATI  REGOLAMENTARI RELATIVI ALLA VALUTAZIONE 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Valutazioni "durante il periodo di 

programmazione" (art.56)

Sintesi delle valutazioni per relazione 

AdG (art. 114)

Valutazioni ex post (art.57)

Nuovi Piani delle valutazioni 2021-27

Documenti metodologici per i 

Programmi 21-27

Valutazioni 2021-27

Valutazioni Piano di sviluppo e 

coesione

Valutazioni altri strumenti

art. 114
2/1/2023

art. 56
31/12/2023

art. 57
31/12/2024



Nelle politiche di coesione le pratiche di valutazione sono fortemente abilitate dalle previsioni  

regolamentari (mandati, scadenze periodiche … previsti soprattutto dai regolamenti europei, 

ma con qualche tentativo anche nelle politiche di coesione nazionali) che sono fondamentali 

(altrimenti, difficilmente si fa) ma anche dal fatto che il sistema regolamentare spinge a 

investire in costruzione di capacità valutativa.

La capacità valutativa non riguarda (tanto) i valutatori, ma gli attori attivi per:

Inquadramento : costruzione continua di capacità

La capacità valutativa non riguarda (tanto) i valutatori, ma gli attori attivi per:

• richiedere

• comprendere

• utilizzare 

VALUTAZIONI

In Italia è stato costruito un sistema nazionale di valutazione delle politiche di coesione (SNV)  

come soggetto collettivo che investe nella propria capacità e spazi di consapevolezza



• Regole 

o Strategie nazionali di valutazione/costruzione di capacità, adattate ai bisogni nazionali ma basate sui 

mandati dei regolamenti UE

• Soggetti 

o Amministrazioni attive a livello centrale e regionale

o Nuclei di Valutazione presso Regioni e (alcuni) Ministeri

o Presidi tecnici e valutatori/ricercatori

o Rete dei Nuclei di Valutazione

IL SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLA COESIONE IN ITALIA

o Rete dei Nuclei di Valutazione

o Coordinamento  NUVAP

o Ruolo al partenariato

o SNV

• Attività

o Strategia per la valutazione/costruzione di capacità valutativa (sempre in evoluzione) nei documenti di 

cornice dei diversi cicli di programmazione

o Discussione nel SNV e Rete Nuclei su impostazione della strategia per la valutazione

o Focus sull’uso delle valutazioni (nel dibattito  e nella formazione/gestione programmi)



SNV: una costellazione

AdG e Amministrazioni (AACC e Regioni)

Amministrazioni centrali di coordinamento

Nuclei di Valutazione e Rete

Presidi tecnici nazionaliPresidi tecnici nazionali

Valutatori

Partner socio-economici e partner rilevanti

NUVAP coordina e assicura il raccordo alla Rete

Team di supporto dedicato 



ATTIVITÀ DEL SNV: diverse ma collegate

Osservatorio dei processi valutativi

Laboratori di pratiche 

Supporto e orientamento a Amministrazioni

Iniziativa Valutazione Locale

Sito web

Animazione del dibattito



• Valutare esiti e caratteristiche di interventi/misure specifici (non interi programmi multi 

tematici)
o Si valuta solo se ci sono questioni controverse e rilevanti (la valutazione è una risorsa scarsa)

o Ciascuna Amministrazione responsabile di Programmi elabora un Piano delle Valutazioni

o Incoraggiate valutazioni ex post (esiti dell’azione realizzata) e ricerca sul campo

o Coniugare ricerca su cosa è valutabile negli esiti esterni e esigenze di capire presto se le iniziative in 

corso sono utili e rispondenti agli obiettivi/principi valoriali della policy 

o Non solo valutazione di interventi cofinanziati UE

PRINCIPI DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLA COESIONE

o Non solo valutazione di interventi cofinanziati UE

• Decentramento: ciascun livello ha esigenze valutative e fa valutazioni

• Uso delle valutazioni

• Pluralismo

o Metodologico e di approccio conoscitivo

o Dibattito sui risultati conoscitivi

o Vari punti di vista nel chiedere valutazioni: non solo amministrazioni e policy maker, ma anche partenariato, 

coalizioni locali



Il sistema delle politiche di coesione è complesso (multilivello, programmi numerosi, temi di 

intervento numerosissimi, situazioni territoriali differenziate, molteplicità di stakeholder …) e 

l’investimento in capacità valutativa dura da molti anni, MA quanto poi davvero valutiamo?

Valutiamo sempre di più e sempre di più si rendono disponibili al pubblico i prodotti/rapporti 

delle valutazioni. http://www.valutazionecoesione.it/attivita-di-sistema/osservatorio.html

Quanto valutiamo?

Valutiamo molto in campi di policy tradizionali (sostegno a imprese, ricerca, politiche del lavoro 

e formazione) e in crescita la valutazione anche in ambito sociale

Valutiamo ancora molto poco in campo ambientale

Valutiamo ancora assai meno del necessario nelle regioni in ritardo di sviluppo e  a livello locale

C’è una tensione crescente alla necessità di valutare il contributo congiunto di strumenti diversi 

sugli stessi ambiti/territori (agenda per il futuro?)

Per l’utilizzazione delle valutazioni … progressi, ma c’è ancora molta strada da fare



Osservazione processi valutativi ( indagine 2018-2022)

Valutazione tematica, 321

Monitoraggio e valutazioni 

dei PRA, 7

Analisi della 

programmazione, 1

Analisi di contesto, 15

Analisi settoriale, 39

521 elementi censiti dal 2018 a metà 2022, di cui 425 valutazioni in senso proprio

Valutazione sul 

programma, 87Sintesi valutativa, 10

Analisi settoriale, 39

Analisi sull'attuazione, 22
Lavoro su indicatori, 9
Lettura dei dati di 

monitoraggio, 3

Studi e valutazioni ex ante 

per la programmazione 

2021-2027, 7

Analisi, 



425 valutazioni censite alla 
data di riferimento del  31 
marzo 2022

Dalla prima rilevazione di 

settembre 2018 vi è stata 

RILEVAZIONI OSSERVATORIO  
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285 valutazioni completate:

di cui 
218 sono valutazioni 
tematiche, focalizzate su un 

intervento specifico/su un tema 

definito  come oggetto della 

valutazione

TIPOLOGIA VALUTAZIONI  CENSITE NELL’OSSERVATORIO
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Il 73,3% dei prodotti delle 

valutazioni (in corso e 

completate) censite sono al 

2022 pubblicati sui siti web dei 

Programmi e/o dei Nuclei di 

valutazione.

La disponibilità/pubblicazione 

LA DISPONIBILITÀ DEI PRODOTTI DELLE VALUTAZIONI
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La disponibilità/pubblicazione 

delle valutazioni è il frutto 

dell’apprendimento del sistema 

(anche grazie alle attività 

dell’Osservatorio): 

si è passati da 38 prodotti 

pubblicati (su 103 realizzati) nel 

2018 a 285 (su 391) nel 2022.
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L’UTILIZZAZIONE DELLE VALUTAZIONI
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VALUTAZIONE ATTUAZIONE STRATEGIA 2021-2027 ALTRO NESSUNO



Grazie dell’attenzione

valutazione.nuvap@governo.it


