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Un bilancio
• Secondo i dati UVAL  per il solo periodo 2007 2013 sono state 

censite, a livello regionale e nazionale, ben 322 attività valutative 
di vario genere, sia di carattere trasversale e generale (incentrate 
sui Programmi Operativi regionali e nazionali) che di tipo tematico, 
più circoscritto e puntuale (analizzando politiche od argomenti 
specifici). 

• Le valutazione cosiddette tematiche, invece, si distinguono dal 
fatto che oltre ad avere oggetti valutativi definiti, appaiono derivate 
da un processo di definizione delle domande valutative 
maggiormente intellegibile. In questo caso le ricerche si sono 
concentrate su alcuni particolari aspetti (politica, intervento, ecc.). 
Utilizzando la terminologia propria dei fondi strutturali possiamo 
suddividere queste valutazioni in ex ante, in itinere ed ex post. 





Tab. 1. Gli ambiti d'interesse delle valutazioni sui fondi strutturali 
della programmazione 2000- 2006 e 2007-2013. n . di valutazione 
per settore  



Programmi/Fondi (FSE, 
FERS) e settori più valutati

• Le valutazioni sono concentrate sui programmi (e 
sui fondi) e in pochi settori “più valutati”, quali gli 
aiuti alle imprese o la formazione, mentre non 
esistono risultati consistenti in altri settori cruciali 
quali l’ambiente, i trasporti o il turismo.  

• Anche nei settori più presidiati sono mancate 
comparazioni e sintesi dei risultati delle valutazioni 
che consentissero di indirizzare le decisioni.



Fig.1 – Valutazioni Fse per Regioni e Province Autonome* 

Fonte: elaborazione Isfol su dati Snv. La Calabria è assente in quanto non ha 
risposto al questionario, 2012 



Quali metodi e quali 
approcci

• Dal recente report della DG Employment*, gli 
approcci sono stati: 

•  valutazioni focalizzate sui processi di gestione e 
di implementazione dei Programmi Operativi, 
effettuate con analisi di secondo livello di  
materiali di divulgazione, interviste in profondità 
agli stakeholder e manager; 

*European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion,  ESF Expert Evaluation Network, Final synthesis report:  
Main ESF achievements, 2007-2013, March 2014.



Quali metodi e quali 
approcci

• valutazioni basate su indagini campionarie, effettuate attraverso 
l'invio di questionari, volte a quantificare l’effetto lordo degli 
interventi in termini di impatti occupazionali oppure i livelli di 
soddisfazione dei destinatari finali; 

• valutazioni basate su data set di natura amministrativa finalizzate 
ad osservare nel tempo l’evoluzione di fenomeni occupazionali; 

• valutazioni di impatto controfattuale, effettuate su destinatari finali 
degli interventi (in particolare di interventi personalizzati come i 
voucher formativi);  

• valutazioni basate su metodologie miste (analisi dei dati di 
monitoraggio e indagine su un campione di beneficiari finali), in 
particolare centrate sull’analisi di efficacia relativa degli interventi.



Compliance

• Prevale una logica adempimentale: la maggior 
parte di queste rientrano nella categoria di attività 
meramente "regolamentari", che possono essere 
considerate alla stregua di adempimenti formali, 
attenendosi al rispetto di quanto previsto dalla 
normativa europea e non il frutto di una reale 
esigenza informativa e di un chiaro mandato 
valutativo.



Ruolo marginale

• A fine 2012 una stima indicava che per ogni 10 
mila euro impegnati dai fondi europei 425 euro 
hanno sostenuto varie forme di assistenza tecnica 
(354 nel FESR e 615 nel FSE) e solo 9 euro hanno 
finanziato la valutazione (6 euro nel FESR e 16 Euro 
nel FSE). Quindi la valutazione rimaneva la 
cenerentola tra le attività di accompagnamento dei 
programmi.



Qualità inadeguata
• Alcune analisi e peer reviews europee hanno mostrato una 

scarsa qualità delle valutazioni dei fondi europei. Su questo punto 
l’Italia non si discosta dalla media europea e le più frequenti 
debolezze delle valutazioni sono state:  

• una insufficiente attenzione ai risultati;  

• un disegno valutativo spesso inadeguato a causa di una 
carente teoria del programma;  

• un utilizzo non rigoroso di metodi e tecniche;  

• valutazioni di impatto effettuate su interventi abbandonati e 
quindi di scarsa utilità;  

• una insufficiente capacità, o volontà, di comunicare i risultati 
della valutazione e di proporre cambiamenti delle politiche. 



Le cause:
• Resistenza alla valutazione nella PA;  

• Insufficiente indipendenza dei valutatori;  

• Ruolo egemonico dei gestori dei programmi sulla valutazione con potenziale 
conflitto di interesse;  

• Scarsa capacità delle amministrazioni a fare i bandi ed a guidare i processi 
valutativi;  

• Tempi e risorse inadeguati per realizzare valutazioni di qualità;  

• Scarsa capacità dei team di valutatori a confrontarsi con i temi dello sviluppo;  

• Maggiore interesse delle amministrazioni per i processi in quanto i risultati 
vengono percepiti fuori delle loro competenze; assenza di dibattiti pubblici che 
consentano una verifica della qualità ed utilità della valutazione. 



Non c’è accountability
• Innanzitutto, la scarsa valutazione non ha garantito accountability: 

non è chiaro cosa i programmi hanno realizzato né se hanno 
conseguito risultati significativi.  

• A questo riguardo anche la discussione sulle valutazioni 
realizzate è rimasta chiusa tra pochi adepti (valutatori, gestori dei 
programmi, Dipartimento Politiche di Sviluppo, Commissione 
Europea) e di certo non ha aiutato.  

• Per esempio negli ultimi mesi alcuni accademici (p.e. Nannariello, 
Perotti, Teoldi su lavoce.info) o giornalisti si sono cimentati con gli 
effetti dei programmi europei, ma pur toccando criticità vere le 
loro analisi hanno spesso peccato di superficialità o vaghezza 
proprio perché non potevano basarsi su valutazioni sistematiche.



I dilemmi da gestire
• Obiettivi, risultati o contesto? 

• Approccio resulted oriented: le azioni devono 
essere focalizzate verso risultati concreti e, 
sopratutto, misurabili.   

• Seguendo tale approccio, nei regolamenti è stata 
introdotto l'obbligo di predisporre Piani di 
valutazione in cui definire modalità, temi e metodi 
per la valutazione della futura politica di 
coesione. 



I dilemmi da gestire
• Nell’approccio rational choice, prevale una visione 

strumentale mezzi-fini-risultati che vengono 
operativizzati attraverso una serie di indicatori. 

• Negli approcci più innovativi, noti come developmental 
evaluation (Patton) o realist evaluation (Pawson), la 
dimensione del contesto risulta particolarmente 
importante. 

• Nel contesto, la dimensione dell’emergenza dei risultati 
in condizioni di incertezza non consente di utilizzare 
indicatori standard.



I dilemmi da gestire

• Programmi complessi (multi-livello, multi-obiettivo, 
multi-attori, multi-sito) o semplici (programmi 
automatici/indiretti che massimizzano i vantaggi dei 
beneficiari eliminando livelli di gestione e 
coordinamento)? 

• la dimensione embeddedness è particolarmente 
importante.



I dilemmi da gestire
• Quale disegno valutativo?  

• Sperimentale/controfattuale 

• Theory-based 

Falso problema che ha fortemente diviso la 
comunità dei valutatori



I dilemmi da gestire

• Valutazione d’impatto o valutazione di 
performance?  

• Focus sui programmi o sulla governance e 
sull’organizzazione?



I dilemmi da gestire
• In Italia, i Piani di valutazione hanno riguardato non solo i 

fondi strutturali, ma si è voluto dare una visione d'insieme, 
considerando come parametro di rifermento la politica 
regionale unitaria (considerando, quindi, sia le politiche 
co-finanziati con fondi strutturali che quelle finanziate dalle 
sole risorse nazionali).  

• Le diverse Autorità di Gestione avevano predisposto 
proprio Piani di Valutazione per organizzare la funzione di 
valutazione, individuando le modalità organizzative della 
valutazione, le risorse, i meccanismi di selezione delle 
valutazioni, le attività valutative intraprese e da 
intraprendere e le modalità di disseminazione dei risultati. 



Uso della valutazione
• Uso strumentale o diretto è raro e probabilmente 

velleitario 

• Weiss parla di uso illuminante della valutazione che 
nel tempo influenza il quadro epistemico in maniera 
imprevedibile.  

• Ritardo temporale: resistenza al cambiamento 
cede il passo ad una graduale accettazione 
del contenuto provocatorio o sfidante delle 
valutazioni (dissonanza cognitiva)



Uso della valutazione

• Occorre quindi comprendere come promuovere 
apprendimento sia sociale che politico (social and 
policy learning) attraverso forme di collaborazione 
e continuo confronto tra valutatori, committenti, 
manager dei programmi e politici



Uso della valutazione

• Uso simbolico e politico: qui si gioca la possibilità 
della valutazione di influenzare la programmazione, 
le pratiche di lavoro e le routine delle 
organizzazioni, ma anche la politica più in generale
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• Importante ruolo di creazione e diffusione di una cultura 
della valutazione: 

• democratica,  

• non centralistica (Invalsi?),  

• non tecnocratica (Anvur?),  

• non burocratica e orientata solo all’interno (OIV/NVIPP?),  

• non manipolativa ad uso e consumo del ‘principe’


