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CONTRIBUTO AI TAVOLI DELLA NUOVA PROGRAMMAZIONE 2021-2027 

 

Premessa 

L’Associazione Italiana di Valutazione – AIV - è un’associazione senza scopo di lucro che ha come 

obiettivo primario promuovere la pratica e la cultura della valutazione. È composta da professionisti 

della valutazione provenienti dal settore pubblico, dalla consulenza privata e dal mondo accademico. 

Molti dei suoi membri e sostenitori sono coinvolti nella valutazione dei fondi europei come 

realizzatori, committenti e utilizzatori della valutazione. 

Con la sua partecipazione ai tavoli partenariali per la programmazione 2021-27, l’AIV si auspica di 

contribuire a rafforzare la funzione della valutazione in Italia, avvicinarla meglio ai bisogni conoscitivi 

dei gestori e degli stakeholder dei programmi, assicurarne la qualità, l’utilità e l’utilizzo per il policy 

making. 

Dato il ruolo trasversale rispetto ai diversi obiettivi di policy della programmazione europea, questo 

contributo non segue lo schema proposto nella scheda diffusa dal Dipartimento per le Politiche di 

Coesione ma propone una riflessione generale e alcune iniziative applicabili nei diversi obiettivi per 

promuovere l’uso della valutazione nel suo duplice compito di supporto alla programmazione, e di 

verifica dei risultati raggiunti. 

Il quadro generale della valutazione nella programmazione europea 

La valutazione dei fondi strutturali è il più importante e diffuso sistema di valutazione di politiche 

pubbliche al mondo per dimensioni delle risorse impegnate e per numero di paesi e programmi 

interessati. 

La valutazione dei fondi strutturali è anche istituzionalizzata, ossia è gestita secondo indicazioni 

definite nei regolamenti comunitari ed è direttamente collegata alla gestione delle politiche in quanto 

sotto la responsabilità delle Autorità di Gestione (AdG) dei singoli programmi. 

L’efficacia e l’utilità della valutazione dei fondi europei dipendono da come la valutazione è promossa 

dalle AdG, dalla qualità delle singole valutazioni prodotte e dalla volontà e capacità dei diversi attori 

di utilizzarla nei processi decisionali.  
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La valutazione delle politiche europee è stata, a volte con ragione, criticata perché “burocratica” e di 

scarsa qualità. Al tempo stesso, la forte sensibilità politica associata alla politica di coesione europea 

ha sovraesposto il ruolo della valutazione, come modalità per giustificare o per inficiare in toto la 

politica.  

Il pieno sviluppo di una valutazione di qualità e che sia concepita come un costante 

accompagnamento e un realistico supporto, micro e macro, alle scelte della politica di coesione è 

un impegno portato avanti da tempo dalla Commissione Europea e in diversa misura dagli Stati 

membri.  

In questa prospettiva riteniamo utile proporre alcune riflessioni per rafforzare la funzione di 

valutazione nella prossima programmazione. 

L’esperienza della valutazione nell’attuale periodo di programmazione 

Nel periodo di programmazione 2014-2020 i regolamenti hanno richiesto un rafforzamento 

obbligatorio della valutazione - prima opzionale - e hanno promosso soprattutto la valutazione di 

impatto per orientare ai risultati la programmazione, come anche richiesto dal Rapporto Barca in 

preparazione della programmazione. 

Il nostro paese ha risposto in maniera importante a questi stimoli. Oggi si possono registrare luci ed 

ombre. Tra “le luci” segnaliamo: 

 Il ruolo positivo svolto dai Piani di valutazione che hanno introdotto una riflessione e una 

pianificazione delle attività di valutazione ed hanno iniziato a impostare una “governance” dei 

processi di valutazione all’interno delle amministrazioni. Sono molto migliorabili, ma si sono 

dimostrati uno strumento utile; 

 L’attenzione della valutazione si è maggiormente rivolta verso i risultati e gli impatti dei 

programmi, anche a seguito dell’obbligatorietà di queste valutazioni. Questo atteggiamento ha 

aperto nuove attenzioni e riflessioni nelle amministrazioni, che si sono confrontate con domande 

di valutazione più sfidanti. La scelta e gestione dei metodi più appropriati ai contesti è comunque 

un tema che richiede ancora una grande attenzione per il futuro, soprattutto in alcuni ambiti, 

come nel settore sociale; 

 Si è registrata una maggiore diffusione della valutazione rispetto al periodo precedente e un 

generale innalzamento della sua qualità media. 

Tra “le ombre” dell’attuale esperienza segnaliamo: 

 I ritardi nell’avvio delle attività di valutazione in molti programmi hanno avuto un impatto negativo 

sull’efficacia e utilità dei percorsi valutativi nella programmazione; 
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 I bandi di gara hanno mostrato debolezze, ad esempio: mancanza di una chiara definizione delle 

domande di valutazione; criteri di selezione inadeguati ad apprezzare la qualità delle offerte; 

vincoli di entrata irragionevoli; risorse sottodimensionate rispetto alle richieste; 

 La governance della valutazione è a volte problematica, per esempio: il coinvolgimento degli 

stakeholder sia nell’impostazione che nella discussione delle valutazioni è molto debole; le sedi 

di discussione della valutazione talvolta non esistono o non consentono (es. Comitati di 

sorveglianza) di entrare nel merito dei risultati; la verifica della qualità delle valutazioni è poco 

presidiata, mancando talvolta sia competenze sia capacità di dialogo con il valutatore; la risposta 

delle amministrazioni alle raccomandazioni della valutazione non è chiara e trasparente. La 

comunicazione all’esterno dei risultati della valutazione è scarsa o del tutto assente; 

 Più in generale, è mancata una politica della valutazione di ampio respiro. Non vi sono state 

valutazioni diffuse e tempestive delle componenti più innovative della programmazione (ad 

esempio, Smart Specialisation, inclusione sociale e REI, Piani di Rafforzamento Amministrativo), 

così come su problemi cronici come quello delle difficoltà gestionali che continuano ad affliggere 

diversi programmi. Non sono state promosse meta-valutazioni o valutazioni multi-regionali o 

tematiche che mettessero a confronto diverse esperienze regionali e che inserissero le politiche 

nel loro vero contesto che spesso è differente da quello amministrativo circoscritto dai PO. 

Queste debolezze hanno impedito di definire una narrativa forte e convincente che validasse i 

risultati degli interventi e facesse capire dove sia necessario cambiare. 

Le nuove regole della valutazione nel periodo 2021-2027  

I regolamenti per il periodo 2021-2027 non sono ancora approvati, ma difficilmente le norme sinora 

proposte cambieranno in misura significativa al termine del negoziato, a meno che non si voglia 

anche da parte del nostro governo investire in un loro importante miglioramento.  

Le norme proposte, in sintesi, si caratterizzano per vaghezza e per l’introduzione di concetti astratti, 

quali la ‘valutazione del programma’ o la richiesta di utilizzare i tradizionali criteri di valutazione 

(coerenza, efficienza, efficacia, ecc..), che se non correttamente interpretati possono distorcere o 

rendere molto formale l’attività valutativa. Inoltre, l’assenza di indicazioni puntuali circa le valutazioni 

minime da realizzare può condurre alla insufficienza, o addirittura assenza, della valutazione dei 

programmi, come è avvenuto nel periodo 2007-2013 in alcuni dei principali programmi italiani. Infine, 

il taglio delle risorse per l’assistenza tecnica del FESR potrebbe condurre ad una riduzione 

dell’impegno finanziario per la valutazione, riducendone la portata e la qualità.    

Il nuovo quadro regolamentare rischia di indebolire la valutazione, se sarà letto in modo riduttivo e 

adempimentale. Per evitare ciò auspichiamo un impegno proattivo della amministrazione nazionale 

nel definire una politica di valutazione della politica di coesione nel nostro paese, basata sulla 
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necessità di conoscenza e accountability, chiarendone per tempo la pianificazione e l’adeguato 

finanziamento. 

L’esperienza dei tavoli della programmazione 2021-2027 

La discussione nei tavoli della nuova programmazione ha confermato la difficoltà ad inserire la 

valutazione nei processi decisionali. In nessun tavolo sinora sono stati presentati i risultati delle 

valutazioni e comunque al momento mancano sintesi sistematiche delle conoscenze accumulate 

dalle valutazioni (un’azione per colmare questa lacuna è iniziata recentemente da parte della Rete 

dei Nuclei e non possiamo che salutarla con favore), soprattutto per alcuni temi cruciali per il nostro 

paese (ad esempio Smart Specialisation, politiche sociali, capacità amministrativa, politiche urbane 

e territoriali, eccetera). Nella discussione sono stati presentati utili e interessanti analisi o dati di 

monitoraggio, insufficienti però a trattare i temi dell’efficacia e utilità degli interventi realizzati. 

Questa esperienza conferma quanto sia ancora necessario impegnarsi per finalizzare attentamente 

le attività della valutazione alle decisioni, sintetizzare e ove possibile comparare i molti risultati già 

disponibili, valorizzando nelle sedi decisionali l’apporto conoscitivo offerto dai valutatori, facendo 

proprio il principio europeo dell’’Evaluate, first’. In altre parole, definire una politica della valutazione 

condivisa, capace di orientare le scelte e le azioni degli attori della politica di coesione. 

Le proposte dell’AIV 

Nella prossima fase di definizione della nuova programmazione nazionale bisognerebbe: 

 Dedicare un tavolo o momento di riflessione specifico alle attività di valutazione nella 

prossima programmazione; 

 Definire all’interno dell’Accordo di Partenariato (AP) una impostazione nazionale delle attività 

di valutazione che permetta di superare le ambiguità dei regolamenti.  

Più nello specifico, all’interno dell’AP bisognerebbe inserire delle indicazioni di carattere generale 

che dovrebbero migliorare i piani di valutazione e le attività di valutazione del prossimo settennio, 

tra cui: 

 Chiarire che le valutazioni possono operare su diversi livelli di analisi e su diversi criteri, non 

necessariamente devono contemplarli tutti allo stesso momento; 

 Prevedere dei livelli minimi di valutazione che siano coerenti con l’evoluzione dei programmi 

(ad esempio, una valutazione dell’implementazione prima della scadenza del primo n+2, una 

valutazione di metà periodo che faccia il punto dell’evoluzione del PO in modo coordinato 

con la valutazione richiesta alla Commissione nel mid-term, alcune valutazioni tematiche che 

esaminino gli impatti dei principali gruppi di interventi); 
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 Rafforzare la capacità valutativa delle amministrazioni e i processi della valutazione 

(partecipazione degli stakeholder; qualità degli affidamenti e dei bandi di gara, attenzione 

alla qualità e credibilità delle valutazioni, trasparenza e comunicazione della valutazione). 

Nei prossimi Piani di valutazione, oltre a corrispondere agli indirizzi dell’AP, bisognerebbe: 

 Individuare le valutazioni da compiere, insieme alle principali domande di valutazione, i tempi 

per la preparazione delle valutazioni, i principali approcci analitici e dati necessari, il loro 

collegamento con altre valutazioni anche fuori del Programma operativo (altri PO, politiche 

‘ordinarie’, altri settori);  

 Promuovere dei modelli di governance (o delle funzioni di base) dei processi valutativi che 

le diverse amministrazioni devono assicurare, nonché la crescita delle competenze valutative 

interne alle amministrazioni; 

 Promuovere valutazioni pluri-regionali o tematiche per favorire confronti e scambi di 

esperienze, e più in generale, promuovere dei ‘luoghi’ per la discussione delle evidenze 

valutative contribuendo così a rafforzare e diffondere la cultura valutativa; 

 Collegare alcune delle valutazioni alle attività di miglioramento della capacità amministrativa, 

sia come diagnosi di partenza dei problemi da affrontare sia come verifica dei miglioramenti 

conseguiti 

 Prevedere momenti di discussione della valutazione al di fuori dei perimetri del Comitato di 

sorveglianza. 

Il contributo dell’AIV 

L’AIV offre il proprio contributo in termini di competenze e ed esperienze per approfondire, nelle sedi 

che si vorranno approntare, i temi individuati sia a livello generale sia con riferimento alla valutazione 

dei singoli obiettivi specifici. 

In particolare, AIV potrà aiutare la nuova programmazione a sviluppare il dialogo tra valutatori, 

gestori degli interventi, stakeholder e decisori su temi e risultati delle valutazioni proponendosi come 

luogo “neutrale” e qualificato di discussione. 

AIV inoltre offre il proprio Congresso annuale come possibile sede per la presentazione e il dibattito 

allargato sui risultati delle valutazioni. 

 
 

Contatti: 
 
Mail: segreteria@valutazioneitaliana.it Sito web: www.valutazioneitaliana.it     
Facebook: www.facebook.com/associazioneitalianadivalutazione  Twitter: https://twitter.com/AIValutazione  

mailto:segreteria@valutazioneitaliana.it
http://www.valutazioneitaliana.it/
http://www.facebook.com/associazioneitalianadivalutazione
https://twitter.com/AIValutazione
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