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La Missione 5 Inclusione e Coesione del Piano Nazionale di Resistenza e
Resilienza (PNRR) evidenzia la volontà di avviare nel prossimo futuro del
nostro Paese una politica di intervento inclusiva, tale da ridurre in modo
significativo le disuguaglianze - territoriali, di reddito, di accesso ai servizi, di
opportunità, di genere – con l’obiettivo di rendere tutti i cittadini partecipi
delle nuove occasioni di sviluppo nella comunità. Per farlo è plausibile
pensare che sia necessario coinvolgere in modo partecipato e democratico tutti
quei soggetti istituzionali, sociali ed economici in grado di interpretare,
articolare e realizzare queste politiche. Emerge quindi l’importanza di
valorizzare la funzione di condivisione delle conoscenze, come approccio
generale per affrontare le nuove sfide nell’ambito della progettazione
complessa.
Il necessario rafforzamento dell’infrastruttura sociale dei territori può essere
individuato come un’attenzione prioritaria ai fini della coesione territoriale,
riconoscendo come non più rinviabile la realizzazione di un sistema di
politiche pubbliche capace di rispondere alla complessità dei bisogni della
popolazione per prevenire l’esclusione, adottando una concezione di
inclusione in termini proattivi e prossimi e non solo riparativi.
In quest’ottica, una programmazione attenta dovrebbe contemperare la
necessità di una valutazione capace di seguire sia gli impatti, sia l’intero
processo di conduzione di un programma, considerando le necessità dei
beneficiari, nonché i criteri di successo definiti dagli stessi attori, coinvolti alla
luce della propria situazione; in tal modo, potrebbe essere possibile favorire,
con maggiore efficacia, un più ampio grado di coerenza tra i bisogni dei
beneficiari e gli obiettivi dei decisori.
Ma quali assetti istituzionali possono promuovere azioni di valutazione che
soddisfino i valori e i punti di vista di più stakeholder? Come può il settore
pubblico promuovere la partecipazione a questi processi e quindi, in
definitiva, la democrazia, nell’era del PNRR?
Il Laboratorio di Valutazione Democratica (LVD) invita a proporre interventi
in questo panel con l’obiettivo di raccogliere contributi di ricerca empirica e
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teorica in grado di ricostruire quelle esperienze dove le istituzioni siano state
in grado di delineare una governance della valutazione, focalizzata alla
promozione dello sviluppo di capacità rilevanti per gli attori sociali,
valorizzando l’uso conoscitivo e contestualizzato degli esiti dei processi
valutativi.
Al fine di riflettere sui diversi approcci e le strutture di assetti istituzionali che
attengano a una governance attenta all’inclusione e alla trasparenza in grado
di promuovere valutazioni tali che soddisfino i valori, gli interessi e i punti di
vista delle molteplici parti coinvolte, LVD propone alla discussione queste
domande:
-

come si possono creare sinergie fra le istanze centrali e quelle locali?

-

come può un’Amministrazione promuovere la partecipazione più
ampia ai processi valutativi?

-

quali sono i vincoli burocratici e amministrativi che non consentono
la piena realizzazione di tali processi?

-

quali dispositivi possono invece renderli esigibili?

-

quali sono le opportunità o i vincoli emergenti dalla attuale situazione
pandemica?

-

quali assetti organizzativi possono favorire una valutazione
indipendente a tutti i livelli?

-

come rendere utilizzabili gli esiti della valutazione da parte dei
soggetti che rappresenteranno sui territori, nei luoghi di lavoro, nei
centri decisionali i veri agenti del cambiamento?
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