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Una prima versione del presente documento di sintesi è stata diffusa in 
occasione del Sottocomitato Risorse Umane del Q.S.N. 2007-2013, tenutosi 
a Roma il 23.5.2012.

Il lavoro è stato realizzato nell’ambito del Protocollo per l’implementazione 
delle attività del Sistema Nazionale di Valutazione della Politica Regionale 
Unitaria (SNV), sottoscritto da Uval-Dipartimento per lo Sviluppo e la 
Coesione Economica e Isfol-Dipartimento Sistemi formativi. 
L’attività è compresa nel PON CONV Governance e azioni di sistema 
(ob. sp. 5.4) e nel PON CRO Azioni di sistema 2007-2013 (ob. sp. 5.1) del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per le 
Politiche Attive e Passive del Lavoro, Progetto Governance, qualità dei 
sistemi e strumenti per la valutazione - Tematica 2 Supporto alla governance 
e alla valutazione delle politiche cofinanziate dal Fse del PON. 

La banca dati è aggiornata al 22.3.2012 e contiene le informazioni relative 
allo stato delle valutazioni al 31.12.2011.
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Introduzione

Obiettivo del presente documento è quello di illustrare in modo sintetico l’insieme delle attività 
di valutazione progettate e realizzate nel periodo di programmazione 2007-2013 dalle Autorità 
di Gestione (AdG) dei Programmi operativi (PO) delle Amministrazioni centrali e regionali, in 
particolare a valere sul Fondo sociale europeo (FSE).

La rassegna si avvale delle informazioni contenute nella Banca dati delle valutazioni del Sistema 
Nazionale di Valutazione (SNV)1 che viene aggiornata annualmente. 

Si tratta del terzo anno in cui il SNV realizza una ricognizione sullo stato di attuazione dei 
Piani Unitari di Valutazione (PUV) elaborati dalle amministrazioni centrali e periferiche, con 
l’obiettivo di:

•	 monitorare l’avanzamento dei PUV, strumento attraverso il quale le Amministrazioni 
sono chiamate, secondo le indicazioni del Quadro strategico nazionale (QSN), 
a programmare e dare attuazione alle valutazioni, nell’ambito di un processo di 
condivisione che richiede il coinvolgimento delle diverse parti dell’Amministrazione 
stessa e anche dei soggetti partenariali;

•	 individuare particolari bisogni delle AdG in relazione al processo di valutazione da 
implementare;

•	 favorire lo scambio di conoscenze ed esperienze tra Amministrazioni.

La rilevazione è avvenuta mediante compilazione di un questionario on line, collegato ad un 
data base contenente i dati già raccolti nel corso delle precedenti rilevazioni2. Annualmente 
viene così aggiornata la situazione complessiva delle valutazioni e del loro stato di realizzazione.

Il questionario è costituito da tre schede informative relative, rispettivamente, alle valutazioni 
concluse, a quelle in corso e a quelle in fase di preparazione3. Ciascuna scheda è articolata in 
una parte comune di domande e da una serie di approfondimenti specifici in relazione ai diversi 
stadi della valutazione. Il questionario indaga, oltre alla tipologia di valutazioni realizzate 

1 Il SNV, coordinato dall’Unità di valutazione (Uval) del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione del 
Ministero dello Sviluppo Economico, promuove attività di sostegno, orientamento e indirizzo metodologico per 
il miglioramento delle attività di valutazione. Ne fanno parte l’Isfol per conto del Ministero del Lavoro, l’Inea per 
conto del Ministero per le politiche agricole e i Nuclei di valutazione regionali.

2 Il questionario è stato messo a punto e condiviso all’interno del SNV. Nelle edizioni precedenti era disponibile 
in formato word ed era compilato e restituito dalle Amministrazioni in formato elettronico. Nel 2011 l’Uval-
DPS ha predisposto un applicativo on line per l’inserimento diretto dei dati da parte delle Amministrazione e 
l’alimentazione automatica  della banca dati.

3 Si intendono concluse le valutazioni per le quali sono state completate le attività di ricerca entro dicembre 2011. 
In questo caso possono esserci prodotti pronti per la divulgazione o già pubblicati. Sono considerate in corso le 
valutazioni per le quali sono state già avviate le attività di ricerca e in preparazione le valutazioni non ancora 
iniziate, anche nel caso in cui siano state finalizzate le fasi di individuazione, selezione e eventuale stipula di un 
contratto con il valutatore esterno. 

(ex ante, on going, ex post)4 e all’ambito territoriale interessato, anche la corrispondenza con 
le priorità del QSN (o della Politica di sviluppo rurale), le finalità delle valutazioni, i fondi 
utilizzati per finanziare gli interventi e/o le singole valutazioni, i soggetti che hanno espresso la 
domanda e quelli che sono stati incaricati di realizzare la valutazione, i meccanismi adottati per 
garantire la qualità delle valutazioni, gli usi dei risultati delle valutazioni concluse e le modalità 
di diffusione degli stessi, i costi sostenuti, le difficoltà incontrate.

I Responsabili dei PUV sono chiamati a coordinare la raccolta, presso i diversi referenti dei 
processi di organizzazione e implementazione delle valutazioni, delle informazioni richieste 
nel questionario e ad effettuare gli aggiornamenti. Nella rilevazione sono state coinvolte 
attivamente le AdG dei PO Fse e Fesr e i Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti 
pubblici.

In questo senso, un elemento che può aver condizionato la rilevazione è il livello di integrazione 
e di coordinamento tra i diversi settori dell’Amministrazione responsabili della gestione dei 
diversi fondi; un buon coordinamento può avere agevolato il lavoro del Responsabile del PUV 
nel raccogliere informazioni che fanno capo a responsabilità differenti, così come d’altro canto 
una scarsa integrazione tra ambiti/settori può aver causato una restituzione non propriamente 
esaustiva delle attività di valutazione in essere. 

Le informazioni contenute nella banca dati sono quelle segnalate dai suddetti Responsabili 
e si riferiscono alle attività implementate entro il 31 dicembre 20115. 

Le stesse informazioni restituiscono un quadro condizionato dallo sviluppo che i PUV hanno 
avuto nell’attuazione dei programmi della politica regionale. Lo strumento previsto dal QSN 
serve per individuare le valutazioni da intraprendere e, in generale, per organizzare la funzione 
di valutazione. A riguardo, negli Orientamenti per l’organizzazione della valutazione della 
politica regionale elaborati dal SNV si sottolinea come «Il Piano costituisce un impegno esplicito 
e pubblico dell’amministrazione (regionale o centrale) sulle valutazioni da intraprendere: esso 
rende visibili le scelte sia ai soggetti esterni, sia alle componenti interne dell’amministrazione, 
evita duplicazioni e consente l’esplorazione di meccanismi di coordinamento e cooperazione, 
la cui assenza era stata lamentata in passato»6. Nella realtà, l’operatività del PUV è stata 
variabilmente interpretata all’interno delle singole Amministrazioni: da mero adempimento 
a strumento operativo per la gestione del processo valutativo, con successivi e progressivi 
aggiornamenti e integrazioni. 

Nel presente documento si descrive, oltre al numero e alle caratteristiche delle valutazioni in 
preparazione, avviate e concluse, anche come è stato organizzato il processo di valutazione in 

4 Nel delineare gli orientamenti della valutazione nel nuovo periodo di programmazione la Commissione Europea 
distingue tra valutazione ex ante, on going ed ex post. Si veda:
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2007/working/wd5_ongoing_en.pdf.  

5 La banca dati è aggiornata al 22.3.2012.
6 SNV, Orientamenti per l’organizzazione della valutazione della politica regionale; il Piano di Valutazione, 

Roma, gennaio 2008 (pag. 2). Si veda:
 http://www.dps.tesoro.it/documentazione/uval/08_1_31_Orient_PdV.pdf 2
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assenza di indicazioni prescrittive7, quali soggetti sono stati coinvolti nel processo e con quali 
modalità. 

I risultati restituiscono, come argomentato più avanti, un quadro eterogeneo e in fieri.

1. Uno sguardo d’insieme sulle valutazioni intraprese 
nell’ambito del QSN

Per governare la complessità della rinnovata azione di valutazione, nell’attuale periodo di 
programmazione dei Fondi Strutturali le Amministrazioni sono state chiamate ad elaborare un 
Piano unitario di valutazione – o Piano unitario delle valutazioni –  in cui specificare le modalità 
di organizzazione e le valutazioni da intraprendere in riferimento a tutti gli interventi della 
Politica regionale unitaria8, indipendentemente dalla fonte di finanziamento. 

In una fase che può considerarsi a tutti gli effetti di transizione tra la conclusione della 
programmazione 2007-2013 e la fase di definizione delle caratteristiche di quella che seguirà nel 
periodo 2014-2020, è quanto mai importante riflettere sulle modalità con cui le Amministrazioni 
hanno messo in pratica le indicazioni comunitarie e nazionali in materia di valutazione.

A partire dalla seconda metà del 2006 a dicembre 2011, le diverse Amministrazioni hanno 
dichiarato di aver predisposto un totale di 221 valutazioni, di cui il 43% è già concluso, il 
36% è in corso e il 21% è in fase di preparazione (grafico 1.1). Nelle Regioni dell’obiettivo 
Competitività9 è maggiore la percentuale di valutazioni concluse, mentre nel caso delle 
Amministrazioni centrali la porzione più elevata di valutazioni, a dicembre 2011, risulta essere 
in corso di realizzazione.  

7 Il QSN, infatti, lascia alla libera decisione delle Amministrazioni centrali e periferiche la determinazione della 
tempistica, degli interventi da valutare, delle domande di valutazione, del tipo di valutazione (on going o ex post, 
di processo, d’impatto, etc.), del modo di condurla (internamente o attraverso valutatori selezionati sul mercato o, 
ancora, in autovalutazione). Inoltre, ipotizza che ciascuna Amministrazione, in funzione delle proprie esigenze 
conoscitive e priorità, intraprenda contemporaneamente più valutazioni (ciascuna diversa per tipologia, oggetto, 
tempistica, metodo e destinatari), ognuna affidata ad un diverso team di valutatori, interni e/o esterni. Si veda: 

 http://www.dps.mef.gov.it/documentazione/qsn/docs/qsn2007-2013_giu_07.pdf.
8 Il PUV fa riferimento anche alle valutazioni della politica di sviluppo rurale, nel rispetto delle diverse 

responsabilità di gestione e delle diverse regole con cui devono essere condotte le attività di valutazione 
nell’ambito dei Programmi di sviluppo rurale (PSR).

9 Ai fini delle analisi riportate nel presente rapporto viene adottata la seguente ripartizione geografica: Regioni 
Conv: Basilicata, Calabria (che non ha dichiarato valutazioni nel 2010 e nel 2011), Campania, Puglia e Sicilia; 
Regioni Cro: Abruzzo (che non ha dichiarato valutazioni nel 2010), Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, 
Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di 
Trento, Sardegna, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto. 

 Le Amministrazioni centrali sono: Ministero Interno; Ministero Lavoro e politiche sociali; Ministero 
Infrastrutture e Trasporti, Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Ministero Sviluppo economico 
(DPS-UVAL), Ministero Istruzione e ex Ministero Ricerca.

Grafico 1.1. Valutazioni per stato di realizzazione, totale e per Amministrazioni centrali e 
Regioni-obiettivo (valori percentuali)

          

Fonte: elaborazioni Isfol su dati SNV

Nel 62% dei casi le valutazioni dichiarate sono riferite alla programmazione 2007-2013, 
nel 25% alla precedente del 2000-200610. Per oltre la metà si tratta di valutazioni on going e di 
valutazioni ex post e solo in pochi casi di ex ante11. 

Considerando le finalità della ricognizione, risulta interessante evidenziare che il 32% delle 
valutazioni dichiarate non sono previste nei PUV originariamente approvati o già 
revisionati.  

Le indagini valutative si sono intensificate a partire dal 2009 con una concentrazione 
massima tra il 2010 e il 2011 (complessivamente 50% circa dei casi) (grafico 1.2). 

10 Dati mancanti = 10%.
11 Dati mancanti = 5%. 
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Grafico 1.2. Anno di avvio delle attività di valutazione di Amministrazioni centrali e Regioni-
obiettivo (valori percentuali)

0,00 

5,00 

10,00 

15,00 

20,00 

25,00 

30,00 

35,00 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Amministrazioni centrali Regioni Conv Regioni Cro 

Fonte: elaborazioni Isfol su dati SNV 

Guardando invece all’anno di conclusione (effettivo o previsto) delle valutazioni per stadio di 
avanzamento, si può osservare come il 2011 rappresenti una scadenza importante per la 
programmazione in corso poiché la stragrande maggioranza delle attività si è conclusa in 
questo anno (grafico 1.3). 

Grafico 1.3. Valutazioni per stato di avanzamento e anno di conclusione - effettivo e previsto 
(valori percentuali)

0 
5 

10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

n.
i. 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

n.
i. 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

n.
i. 

Concluse In corso In preparazione 

Fonte: elaborazioni Isfol su dati SNV 

Apparentemente in linea con quanto prefigurato nel QSN, le Amministrazioni centrali e 
periferiche, senza particolari differenziazioni, sembrano essersi concentrate maggiormente 
sulla realizzazione di valutazioni “tematiche” (65%), ovvero riferite ad oggetti/temi specifici 
e ambiti circoscritti, piuttosto che ad un intero programma operativo. Le valutazioni tematiche 
costituiscono la gran parte delle valutazioni a ciascuno stadio considerato nella rilevazione, 
ma raggiungono livelli considerevoli (78%) tra quelle in preparazione.

Nell’insieme, oltre la metà delle valutazioni riguarda progetti/interventi finanziati dal Fse, 
poco meno della metà dal Fesr, il 17,9% dal Feasr/Feoga, il 17% da fondi regionali, l’11,9% da 
fondi ordinari nazionali, l’11,5% dal Fas e il resto da altri fondi12. I progetti/interventi valutati 
sono finanziati nella gran parte dei casi (67%) attraverso un unico canale, ma non di rado 
sono sostenuti da una combinazione di due o tre fonti diverse (26%) ad indicare possibili 
forme di integrazione tra fondi e/o tra politiche perseguite.

Non sempre la valutazione di un determinato intervento viene effettuata usufruendo 
unicamente dello stesso fondo di finanziamento che ha sostenuto la sua realizzazione. 

Nella stragrande maggioranza dei casi (83%) le valutazioni sono finanziate attraverso un 
unico canale e per il resto si arriva a combinare al massimo tre fonti diverse13. 

Il dato più significativo mette in luce, sostanzialmente, come il ricorso al Fse e al Fesr sia 
prevalente, ma anche come si faccia un consistente utilizzo di risorse regionali e di altri 
finanziamenti quali, ad esempio, i fondi nazionali destinati ai nuclei di valutazione (L. 144/99 
art.1)14, i fondi ministeriali della Legge 236/93, fondi provinciali, il fondo di rotazione (L 183/87 
art. 5).

12 Domanda a risposta multipla. Valutazioni con informazioni valide = 218 su 221 totali.
13 Domanda a risposta multipla. Valutazioni con informazioni valide = 192 su 221 totali. 
14 In questo caso si tratta di valutazioni realizzate prevalentemente dai Nuclei di valutazione. 
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2. Focus sulle valutazioni FSE
2.1. Tipologie e tempi di realizzazione

Le valutazioni di progetti/interventi finanziati dal Fse sono complessivamente 113 dal 
2006 a dicembre 2011 (la lista completa è riportata in Allegato 1)15, di queste la metà è già 
conclusa, 37 sono ancora in corso e 20 sono in fase di preparazione, proporzione che rimane 
pressoché invariata tra Amministrazioni centrali e periferiche (grafico 2.1.1). 

Grafico 2.1.1. Valutazioni Fse per stato di realizzazione e per Amministrazioni centrali e 
Regioni-obiettivo (valori assoluti)
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Fonte: elaborazioni Isfol su dati SNV 

Tra le azioni concluse vi sono soprattutto valutazioni ex post (26) e valutazioni on going (22), 
riferite all’attuale periodo di programmazione (grafico 2.1.2.). Nel caso delle valutazioni in 
corso e in preparazione prevalgono, invece, quelle di tipo on going. 

15 Non sono presenti valutazioni Fse della Regione Calabria e della Regione Liguria.

Grafico 2.1.2. Valutazioni Fse per stato di realizzazione e per tipologia (valori assoluti) 16
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Fonte: elaborazioni Isfol su dati SNV 

La ricognizione ha mostrato come il processo di valutazione combini in vario modo progetti/
azioni da valutare, fonti di finanziamento dei progetti, fonti di finanziamento delle 
valutazioni. Ciò in realtà è imputabile alla complessità dei contesti amministrativi, alle richieste 
poste sia dalla programmazione unitaria che dalla progettazione integrata (tale complessità è 
ben visibile nell’elenco delle valutazioni incluse nell’allegato). Nella sostanza si rintracciano 
molti “gruppi” di valutazioni accomunate da caratteristiche più o meno omogenee, che possono 
essere ricondotti a tre insiemi più ampi:

- quelle in cui l’oggetto di valutazione (un programma, uno o più progetti, una o più 
azioni, ecc.) e la fonte di finanziamento della valutazione coincidono. È tipicamente 
il caso del Fse che finanzia la valutazione del programma Fse, (sia essa on going o ex 
ante), oppure che finanzia azioni/progetti tipicamente riferiti al Fse come, ad esempio, 
la formazione e l’istruzione;

- quelle che richiamano l’impostazione unitaria data alla attuale programmazione, ovvero 
valutazioni finanziate da più fondi (incluso il Fse) che valutano la programmazione 
unitaria regionale;

- quelle il cui oggetto è costituito da progetti/interventi finanziati da una pluralità di 
fondi, incluso il Fse, e la valutazione è finanziata da un unico fondo strutturale, o da 
fonti diverse anche di provenienza regionale.

16    Valutazioni con informazioni valide = 108 su 113 totali.
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Le combinazioni possibili sono molte e talvolta inaspettate e restituiscono un ventaglio  di 
possibilità assai ampio. Per dare un’indicazione di massima degli orientamenti assunti dalle 
Amministrazioni si consideri che i progetti/interventi finanziati esclusivamente dal Fse sono 
complessivamente 70, e i casi di valutazioni supportate unicamente dallo stesso fondo sono 
56.

L’aspetto più rilevante che emerge dall’analisi dei dati è indubbiamente l’incremento 
significativo del numero complessivo di valutazioni registrato tra la rilevazione condotta ad 
aprile 2010 e gli esiti dell’attuale rilevazione. Sono 59 le valutazioni di nuovo ingresso, che 
per oltre la metà si riferiscono ad azioni già concluse17.

In  30 casi le valutazioni Fse non sono state ricondotte al Piano di valutazione.

A differenza delle Amministrazioni centrali, che hanno potenziato l’avvio delle attività nel 
2009 e dopo un anno di stasi hanno ulteriormente incentivato i processi nel 2011, le Regioni 
Competitività hanno concentrato la propria azione nel biennio 2010 – 2011 e le Regioni 
Convergenza nel 2010, con un apparente calo negli anni successivi (grafico 2.1.3). 

Grafico 2.1.3. Anno di avvio delle attività di valutazione Fse da parte di Amministrazioni 
centrali e Regioni-obiettivo (valori percentuali)
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Fonte: elaborazioni Isfol su dati SNV 

Alla base dell’evidente ritardo nell’avvio delle valutazioni ci sono state probabilmente 
ragioni di diversa natura, talvolta segnalate dalle Amministrazioni in un’apposita area del 
questionario, che possono essere sintetizzate come segue:

17 Si sottolinea l’assenza di almeno 8 valutazioni che risultavano in fase di preparazione nella ricognizione del 2010 
e non sono state confermate nel 2011.

•	 ritardo complessivo nello stato di avanzamento dell’attuazione dei Programmi 
operativi;

•	 difficoltà nella definizione delle domande valutative e, in alcuni casi, difetto di 
coordinamento tra dipartimenti regionali coinvolti;

•	 problemi nell’individuazione dei più adeguati canali/modalità di finanziamento della 
valutazione;

•	 carenza di risorse finanziarie originariamente previste e conseguente necessità di 
ridimensionare i progetti iniziali o di sospendere le attività;

•	 criticità connesse alla tempistica e ai vincoli per lo svolgimento delle attività di natura 
amministrativo – procedurale di supporto alla valutazione; 

•	 difficoltà incontrate nella fase di individuazione degli auditor e dei ricercatori;

•	 complicazioni nel reperimento dei dati, delle informazioni e dei documenti;

•	 difficoltà nella scelta di metodi di analisi appropriati alle caratteristiche dell’oggetto 
e/o alle finalità attribuite alla valutazione, considerando anche le eventuali mutazioni 
del contesto socio-economico.

La gran parte delle valutazioni è stata conclusa tra il 2009 e il 2011. Tra le valutazioni in 
corso o in preparazione, in diversi casi si prevede di portare a termine le attività tra il 2012 e il 
2013 (grafico 2.1.4).

Grafico 2.1.4. Valutazioni Fse per stato di avanzamento e anno di conclusione - effettivo e 
previsto (valori assoluti) 18

0

5

10

15

20

25

30

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11 n.
i.

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15 n.
i.

20
11

20
12

20
13

20
14 n.
i.

Concluse In corso In preparazione

Fonte: elaborazioni Isfol su dati SNV 

18    Valutazioni con informazioni valide = 108 su 113 totali.



14 15

2.2. Cosa si valuta

Le valutazioni di programma, ovvero quelle che prendono in esame l’intero programma 
operativo, rappresentano una parte importante delle valutazioni realizzate dalle Amministrazioni 
regionali (tabella 2.2.1). Si tratta di valutazioni ex post della programmazione 2000-2006 e di 
valutazioni on going sull’attuale ciclo di programmazione. In particolare, sono soprattutto le 
Regioni dell’obiettivo Competitività ad aver avviato valutazioni “operative” dei programmi in 
corso (molte delle quali sono tutt’ora in fase di realizzazione o di avvio)19, mentre nelle Regioni 
Convergenza solo una Regione ha in fase di preparazione una valutazione sull’intero PO di Fse 
2007-201320. 

Le valutazioni cosiddette “tematiche” rappresentano la maggior parte delle valutazioni 
realizzate21: esse possono anche riguardare strumenti legati all’intero PO e non a singole azioni 
(o gruppi di azioni) considerate strategiche nel rispondere a uno specifico problema.

Tabella 2.2.1. Valutazioni operative e di programma per Amministrazioni centrali e Regioni-
Obiettivo (valori assoluti)

Ambito di 
riferimento 

Amm.ni 
centrali

Regioni 
Conv

Regioni 
Cro Totale 

Valutazione di 
programma 1 2 22 25

Valutazione 
tematica 26 18 44 88

Totale 27 20 66 113

Fonte: Elaborazioni Isfol su dati SNV

19 Le valutazioni di programma concluse realizzate nelle Regioni Competitività riguardano prevalentemente 
valutazioni ex ante e on going (nello specifico, le valutazioni di programma concluse sono 12, quelle in corso 
sono 9 e quelle in preparazione 2).

20 Un’ulteriore valutazione di programma realizzata da una Regione Convergenza riguarda una valutazione ex post 
della programmazione 2000-2006.

21 Le valutazioni tematiche concluse sono 44 (di queste, 11 riguardano le Amministrazioni centrali; 8 le Regioni 
Convergenza e 25 le Regioni Competitività), quelle in corso sono 28 (11 presso le Amministrazioni centrali; 5 
presso le Regioni Convergenza e 12 nelle Regioni Competitività) e quelle in preparazione sono 16 (4 riguardano 
le Amministrazioni centrali; 5 le Regioni Convergenza e 7 le Regioni Competitività). È bene precisare che 
si è adottata l’accezione di valutazione tematica anche quando lo strumento è riconducibile ad una parte di 
programma (come, per esempio, la formazione continua) e non solo a uno specifico strumento-intervento (come, 
per esempio, il microcredito). Per il conteggio degli ambiti tematici sono stati considerati i temi “prevalenti” e 
quelli “secondari.

Complessivamente, c’è una sostanziale corrispondenza tra le priorità e gli ambiti di policy 
dei PO Fse e gli oggetti delle valutazioni (grafico 2.2.1). Gli interventi legati all’Occupazione, 
alla Crisi e alla Formazione sono quelli maggiormente indagati. Accanto a questi temi, 
l’Istruzione e la Governance rappresentano gli ambiti di policy ai quali le Amministrazioni 
hanno dato priorità. Vediamoli singolarmente.  

Grafico 2.2.1. Ambiti tematici principali per Amministrazioni centrali e Regioni-Obiettivo 
(valori assoluti) 22 
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Fonte: Elaborazioni Isfol su dati SNV

Sono soprattutto le Regioni Competitività a includere gli interventi a sostegno dell’Occupazione 
e per l’Occupabilità tra i temi da sottoporre a valutazione. In queste Regioni si indagano, in 
particolare: 

- gli effetti occupazionali dei percorsi di formazione (professionale, superiore, post-
diploma o post-laurea) per non occupati, giovani o adulti (over 50); 

- gli strumenti d’incentivazione alla creazione d’impresa o gli strumenti di politica 
attiva del lavoro (percorsi formativi) congiunti a strumenti di politica passiva (sussidi); 

- gli interventi rivolti all’occupabilità in chiave integrata, alla luce della diversificazione 
degli esiti nei singoli contesti territoriali provinciali; 

- le politiche per l’inclusione sociale;

- la qualità dell’offerta degli enti di formazione.

22 Per il conteggio degli ambiti tematici sono stati considerati il tema ‘prevalente’ e quello ‘secondario’, entrambi 
riferiti all’oggetto delle valutazioni.
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La valutazioni degli interventi formativi, più presenti nelle Regioni Competitività e 
meno presso le Amministrazioni centrali o le Regioni Convergenza, hanno come oggetto 
la formazione continua e permanente dei lavoratori, l’orientamento (scolastico, formativo e 
professionale), il life long-learning e il raccordo tra i sistemi di formazione e orientamento.  

La valutazione dei dispositivi adottati per fronteggiare la crisi rappresenta una rilevante 
porzione di analisi attualmente in corso (o conclusa) nelle Regioni Competitività, mentre 
sono assenti nelle Regioni Convergenza. 

Nelle Regioni Convergenza risultano carenti valutazioni di specifici strumenti legati ai 
temi degli assi principali dei PO di Fse e dei dispositivi introdotti per fronteggiare la crisi, 
mentre prevalgono affondi valutativi sulla Governance, sulla Progettazione integrata e 
sull’Occupazione. Si tratta, nel primo caso, di attività di autovalutazione sullo stato di attuazione 
dei PO e sulle criticità alla base dei suoi rallentamenti, di valutazioni sul rafforzamento della 
capacità amministrativa regionale o di specifici modelli di governance adottati per migliorare 
l’attuazione dei programmi. Nel secondo caso si tratta di valutazioni ex post degli strumenti 
di progettazione integrata realizzati nella programmazione 2000-2006 (che aveva con forza 
promosso tale strumento di policy). Le valutazioni degli interventi per l’occupazione e 
l’occupabilità dei lavoratori riguardano, invece, le analisi sugli esiti occupazionali delle azioni 
formative rivolte ai disoccupati.

Se l’alta formazione risulta essere un tema affrontato prevalentemente nelle Regioni 
Convergenza, l’attenzione per le aree montane e periferiche e per l’ambiente riguarda 
in misura maggiore le Regioni Competitività23. L’istruzione, invece, è un tema di analisi 
considerato rilevante nella maggior parte delle valutazioni promosse dalle Amministrazioni 
centrali: si tratta, in particolare, della valutazione dei progetti che hanno come obiettivo il 
contrasto della dispersione scolastica o di progetti legati alla progettazione di percorsi formativi 
scolastici finanziati con risorse nazionali (Fse e Fesr).

Le pari opportunità e la non discriminazione emergono come temi “ombra”, poco 
considerati tra gli oggetti di tutte le valutazioni (nello specifico, sono stati affrontati il 
miglioramento dei servizi socio-educativi, i voucher di conciliazione, gli strumenti integrati - 
formazione e lavoro - orientati in chiave di genere) e quasi assenti nelle Regioni Convergenza, 
a fronte delle crescenti difficoltà che, invece, interessano la componente femminile del mercato 
del lavoro in queste stesse Regioni. 

L’inclusione sociale, infine, pur rappresentando un tema attorno al quale la stessa politica di 
coesione declina (e declinerà) molti degli orientamenti di policy e delle raccomandazioni in 
termini di sviluppo del capitale umano, è poco indagato dalle Amministrazioni, centrali e 
regionali. 

La gran parte delle valutazioni è riferita ad un ambito regionale, mentre sono residuali 
quelle riferite ad altri ambiti territoriali, come quello sub regionale e/o provinciale (tabella 
2.2.2). 

23 Spesso per un raccordo con le priorità contenute nel POR Fesr.

Tabella 2.2.2. Valutazioni Fse per ambito territoriale delle valutazioni per Amministrazioni 
centrali e Regioni-Obiettivo (valori assoluti)

Ambito territoriale Amm.ni 
centrali

Regioni 
Conv

Regioni 
Cro Totale

Nazionale 5 - - 5

Nazionale-Regionale 4 - - 4

Provinciale  - - 14* 14

Regionale 5 18 50 73

Regionale e sub-regionale 10 - - 10

Locale 3 2 2 7

Totale 27 20 66 113

* Si tratta della P.A. di Trento e della P.A. di Bolzano

Fonte: Elaborazioni Isfol su dati SNV
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2.3. Le componenti dei processi valutativi

La ricognizione sulle valutazioni promossa dal SNV ha l’ambizione di indagare gli orientamenti 
e le prassi delle Amministrazioni in relazione al più ampio processo che accompagna la 
costruzione di capacità valutative. Il percorso che sostanzia la definizione e la realizzazione 
della valutazione è composto da diverse fasi (dal disegno della valutazione, all’individuazione 
del valutatore, al coinvolgimento di diversi attori istituzionali nella formulazione delle domande 
di valutazione, all’individuazione dei prodotti, alla diffusione dei risultati) e vede l’attore 
pubblico impegnato nella gestione tecnica del processo e nella messa in opera di meccanismi di 
garanzia della qualità dello stesso. 

In particolare, per gestione tecnica si intende la funzione, di diretta responsabilità 
dell’Amministrazione, deputata all’organizzazione del processo di valutazione, alla sua 
tutela in termini di garanzia di qualità e all’utilizzabilità dei prodotti. La gestione tecnica  
garantisce pertanto l’avvio (la messa in opera), la corretta esecuzione di una valutazione e il 
presidio della qualità di tutte le sue fasi. L’Amministrazione, chiamata a intervenire nelle fasi 
iniziali e finali del processo di valutazione (preparazione della valutazione e disseminazione dei 
risultati), dovrebbe in realtà esercitare anche una chiara funzione di indirizzo sulle attività del 
valutatore (sia esso interno o esterno).

La gestione tecnica è stata indagata attraverso domande in merito alle singole componenti del 
percorso valutativo: 

- quali sono i soggetti coinvolti nella definizione delle domande di valutazione; 

- a quali soggetti le Amministrazioni, centrali e regionali, affidano il delicato compito 
di valutare gli esiti delle azioni realizzate; 

- quali organismi sono coinvolti per garantire la qualità del processo di valutazione; 

- quali sono i prodotti realizzati; 

- quali sono gli usi dei risultati da parte delle Amministrazioni. 

La ricognizione mostra che in generale le Autorità di Gestione sono i soggetti maggiormente 
coinvolti nella formulazione delle domande di valutazione (tabella 2.3.1). Le Regioni 
Competitività sembrano rispondere meglio delle altre all’obiettivo di includere più soggetti 
nella formulazione delle domande di valutazione, siano questi parti sociali, la Commissione 
europea o gli stessi attori istituzionali interni all’Amministrazione. Non di rado anche il Nucleo 
di valutazione è coinvolto nella definizione delle domande di valutazione.

Tabella 2.3.1. Soggetti che concorrono alla formulazione della domanda di valutazione per 
Amministrazione centrale e Regioni-Obiettivo (valori assoluti)24

Soggetto che ha formulato 
la domanda di valutazione

Amm.ne 
centrale

Regioni 
Conv Regioni Cro Totale

Commissione Europea 3 2 9 14
Parti sociali 1 4 11 16
AdG 21 12 50 83
Soggetti interni 4 5 6 15
Nucleo di valutazione 6 8 8 22
Valutatore 4 - - 4
Altro 5 2 8 15
Totale 44 33 92 169*
Dato mancante 1 2 8 11

* Domanda a risposta multipla.
Fonte: Elaborazioni Isfol su dati SNV

Diversi risultano essere gli orientamenti delle Regioni-Obiettivo e delle Amministrazioni centrali 
nella scelta dei soggetti ai quali affidare le valutazioni (grafico 2.3.1). Complessivamente, 
il ricorso a società esterne riguarda la maggior parte delle valutazioni, sia che si tratti di 
attività concluse, in corso di realizzazione o in preparazione. Un ruolo di rilievo lo giocano 
anche i soggetti in house, soprattutto presso le Amministrazioni centrali. Il ricorso al Nucleo 
di valutazione è presente in modo rilevante nelle Regioni Convergenza quanto in quelle 
Competitività. Resta invece marginale il coinvolgimento di Università/Enti di ricerca. 

Grafico 2.3.1. Soggetti che svolgono la valutazione per Regioni-Obiettivo e Amministrazioni 
centrali (valori assoluti) 
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24 Valutazioni con informazioni valide = 102 su 113 totali.
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Un altro aspetto che connota il processo della valutazione riguarda i meccanismi messi in atto 
dall’Amministrazione, e centrati sul coinvolgimento) di soggetti portatori delle competenze e 
della terzietà richieste a garanzia della qualità (e dell’uso) delle valutazioni (grafico 2.3.2). 

Il Comitato scientifico è l’organismo maggiormente scelto dalle Amministrazioni centrali, 
mentre lo Steering group dalle Amministrazioni regionali e, in particolare, dalle Regioni 
Competitività. Queste ultime, inoltre, utilizzano ulteriori modalità di garanzia della qualità delle 
valutazioni, quali il confronto con esperti o advisory board (amministrazioni centrali); gruppi 
di lettura indipendenti o il partenariato istituzionale (Regioni Convergenza); esperti esterni, 
comitati di indirizzo, task force Fse, Comitato di sorveglianza o Autorità di gestione (Regioni 
Competitività).

Grafico 2.3.2. Organismi individuati per garantire la qualità delle valutazioni per 
Amministrazione centrale e Regioni-Obiettivo (valori assoluti)25
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Fonte: Elaborazioni Isfol su dati SNV

Quali funzioni sono attribuite agli organismi/soggetti chiamati a garantire la qualità delle 
valutazioni? Le Amministrazioni centrali affidano agli organismi individuati una prevalente 
funzione di controllo metodologico; le Regioni Convergenza affidano anch’esse agli 
organismi una responsabilità sui metodi di valutazione ma anche una funzione di review sui 
prodotti realizzati dal valutatore, aspetto quest’ultimo considerato centrale per le Regioni 
Competitività, seguito dal confronto sui metodi e sul disegno della valutazione (grafico 2.3.3). 
Complessivamente, la redazione del mandato di valutazione, così come la selezione del valutatore 
esterno e l’espressione di un parere formale, sembrano essere attività svolte esclusivamente 
dall’Amministrazione e non affidate agli organismi scelti per presidiare l’attività di valutazione. 

25 Valutazioni con informazioni valide = 79 su 113 totali.

Grafico 2.3.3. Funzioni affidate all’organismo chiamato a garantire la qualità delle valutazioni 
per Amministrazione centrale e Regioni-Obiettivo* (valori assoluti)26
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Fonte: Elaborazioni Isfol su dati SNV

La ricognizione ha indagato anche le tipologie di prodotti realizzati (tabella 2.3.2). I rapporti 
di valutazione rappresentano la modalità di diffusione dei risultati maggiormente adottata 
da tutte le Amministrazioni, centrali e regionali. In particolare, sono soprattutto le Regioni 
Competitività ad utilizzare il rapporto di valutazione come strumento di diffusione dei risultati. 
Restano invece poco diffusi gli eventi pubblici (identificati in seminari-incontri) e, ancor 
meno,  i video. L’uso delle tecniche video come modalità di raccolta documentale, di analisi e di 
restituzione dei risultati, pur essendo ampiamente utilizzata in contesti di ricerca come in ambito 
valutativo, risulta essere ancora poco diffusa. 

Tabella 2.3.2. Prodotti realizzati per Amministrazioni centrali e Regioni-Obiettivo (valori 
assoluti)27

Prodotti Amm.ni centrali Regioni Conv Regioni Cro Totale

Rapporti di valutazione 26 18 60 104
Prodotti intermedi 18 8 17 43
Rapporti tematici 16 2 17 35
Documenti tecnici 16 2 10 28
Video-filmati 2 - - 2
Seminari-incontri 20 11 26 57
Altro 3 5 3 11
Totale 101 46 133 280*
Dato mancante - 2 1 3

* Domanda a risposta multipla.

Fonte: Elaborazioni Isfol su dati SNV

26 Valutazioni con informazioni valide = 79 su 113 totali.
27 Valutazioni con informazioni valide = 110 su 113 totali.
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Un’ultima riflessione riguarda gli usi della valutazione. Favorire apprendimenti nell’ambito 
delle politiche non può che passare attraverso un orientamento maggiormente centrato sui 
risultati e sui suoi usi. La ricognizione mostra che molto spesso i risultati non sono usati dalle 
Amministrazioni. A riguardo, si vuole richiamare l’attenzione sul fatto che anche se i risultati 
delle valutazioni spesso non hanno ricadute dirette sulle politiche, possono comunque tradursi 
in apprendimenti. A tal fine, l’individuazione di momenti di confronto e discussione  sui risultati 
ottenuti dalle azioni valutative finanziate (nelle sedi istituzionali deputate alla sorveglianza, 
come i CdS) può sensibilizzare le Amministrazioni sull’uso della valutazione come attività 
rilevante per il miglioramento dell’azione pubblica. 

3. Conclusioni

I risultati della ricognizione sullo stato delle valutazioni presso le Amministrazioni centrali 
e regionali restituiscono un quadro assai articolato, in evoluzione, con specificità legate sia 
alla passata sia all’attuale programmazione, oltre che a quelle connesse  dall’appartenenza dei 
Programmi agli obiettivi Convergenza e Competitività.

La “macchina” della valutazione della politica regionale, lentamente, si è messa in moto 
con un’accelerazione avvenuta tra il 2010 e il 2011, ed è in forte divenire. La conclusione 
delle procedure di affidamento delle valutazioni ad esperti esterni, attualmente in corso  in 
diverse Regioni, permetterà nel prossimo futuro di arricchire il quadro tratteggiato nel presente 
contributo. 

La ricognizione ha mostrato come sia forte l’intreccio delle tematiche afferenti la passata 
programmazione con l’attuale: la valutazione svolge proprio il ruolo di legare i temi, di 
connetterli all’interno del ciclo della politica, di realizzare apprendimenti e nello stesso tempo di 
aprire spazi di riflessione intorno alle emergenze, o alle criticità. Lo si vede con chiarezza dalle 
scelte effettuate dalle Amministrazioni che, nonostante talvolta rispondano solo ad esigenze di 
valutazione operativa dei programmi, o ripropongano temi consolidati, nel contempo affrontano 
sia i temi chiave della passata programmazione - quando scelgono di andare a valutarne gli esiti 
(il riferimento è, ad esempio, alle valutazioni ex post dei PIT) -, sia le emergenze che derivano 
dai rapidi cambiamenti del contesto socio-economico, come le valutazioni effettuate e in corso 
sulle misure anti crisi, soprattutto nel Centro-Nord. 

Parallelamente, a fronte dell’intreccio virtuoso della scelta dei temi tra vecchia e nuova 
programmazione, si sono osservate alcune “assenze” che sembra opportuno mettere in 
evidenza. La prima è quella relativa al tema delle pari opportunità di genere, soprattutto in 
merito alle difficoltà di permanenza del segmento femminile nel mercato del lavoro, fenomeno 
oramai di dimensioni molto ampie soprattutto nelle regioni della Convergenza. Analoga scarsa 
attenzione si è riscontrata nei confronti di altri target svantaggiati e in generale nei confronti 
delle politiche di inclusione sociale, tema quest’ultimo che rivestirà invece un ruolo centrale 
nella programmazione post 2013.

La valutazione, in questo scorcio di programmazione, ha anche innescato proficui  percorsi di 
riflessione intorno ai ritardi dell’attuazione dei programmi (attraverso l’autovalutazione dei PO 
nelle Amministrazioni dell’obiettivo Convergenza) attività che in molti casi ha permesso poi di 
avviare valutazioni “operative” sull’andamento dei programmi e “strategiche” sui temi rilevanti 
dei contesti di riferimento.

Un ulteriore aspetto emerso dall’analisi riguarda la gestione tecnica della valutazione. La 
ricognizione ha mostrato una scarsa diffusione di organismi a sostegno della qualità delle 
valutazioni e un crescente coinvolgimento dei Nuclei di valutazione regionali nel processo di 
valutazione, sia nella gestione e realizzazione delle valutazioni, sia nel presidio del rigore delle 
scelte valutative. 

Un ultimo aspetto riguarda gli usi della valutazione. Ancora poco sviluppata risulta la capacità delle 
Amministrazioni di utilizzare i risultati delle valutazioni per apportare modifiche nei programmi 
o in particolari strumenti di policy messi in atto per il raggiungimento di determinati obiettivi. 
Questo è un ambito sensibile, soprattutto alla luce degli orientamenti che la programmazione 
2014-2020 sta assumendo, un ambito che, insieme a quello della gestione tecnica, richiede una 
dovuta attenzione da parte delle Amministrazioni e necessita di miglioramenti.
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Allegato
Ricognizione SNV 2011: Elenco delle valutazioni relative al FSE 

Amm.ne Titolo Stato Caratteristica PO

Abruzzo

Affidamento del servizio di valutazione 
strategica e operativa, di cui agli articoli 
47 e 48 del Reg. (ce) 1083/2006, volta a 
migliorare la qualità, l’efficacia, l’efficienza 
e la coerenza delle azioni finanziate dal PO 
Fse Abruzzo Obiettivo CRO.

In preparazione On going 2007-2013

Basilicata
Effetti prodotti sul mercato del lavoro e 
sull’occupazione degli interventi Fse 2000-
2006 in Basilicata.

Conclusa Ex post 2000-2006

Basilicata
Efficacia degli strumenti volti a favorire 
l’interazione tra ricerca/imprese/ università 
e il trasferimento tecnologico.

In preparazione Ex post 2000-2006

Campania
Valutazione ex post dei progetti 
integrati (PI) realizzati nell’ambito della 
programmazione 2000-2006.

Conclusa Ex post 2000-2006

Campania
Valutazione ex post progetto integrato 
grande attrattore culturale Pompei-
Ercolano.

Conclusa Ex post 2000-2006

Campania Analisi valutative ex post POR Campania 
2000-2006. Conclusa Ex post 2000-2006

Campania Governance dei programmi delle risorse 
aggiuntive. In preparazione On going 2007-2013

Campania Valutazione operativa del POR Campania 
Fse 2007-2013. In preparazione On going 2007-2013

Emilia 
Romagna

Nati per combinazione. Risorse chiave e 
meccanismi generativi di beni pubblici 
locali nella montagna dell’Emilia 
Romagna.

Conclusa Ex post 2000-2006

Emilia 
Romagna

Rapporto di valutazione nell’ambito delle 
politiche dell’integrazione delle politiche 
di istruzione, formazione e lavoro con 
riferimento alle politiche di genere e ai 
relativi strumenti attuativi del POR Ob. 3 
Fse 2000 – 2006.

Conclusa Ex post 2000-2006

Emilia 
Romagna

Valutazione ex ante del POR Fse 
2007/2013 Obiettivo Competitività 
regionale e Occupazione.

Conclusa Ex ante 2007-2013

Emilia 
Romagna

Valutazione dei temi del POR Fse 
Obiettivo Competitività regionale e 
occupazione 2007-2013, innovazione, 
ricerca e competitività.

In corso On going 2007-2013

Amm.ne Titolo Stato Caratteristica PO

Emilia 
Romagna

Valutazione dei temi del POR Fse Obiettivo 
Competitività regionale e occupazione 
2007-2013, formazione continua. In corso On going 2007-2013

Emilia 
Romagna

Valutazione dei temi del POR Fse Obiettivo 
Competitività regionale e occupazione 
2007-2013 pari opportunità.

In corso On going 2007-2013

Friuli 
Venezia 
Giulia

Valutazione del POR Fse 2007-2013. In corso Non indicato 2007-2013

Friuli 
Venezia 
Giulia

Valutazione del POR Fse 2000-2006. Conclusa Non indicato 2000-2006

Lazio Indagine di placement. In corso On going 2007-2013
Lazio Analisi dell’offerta formativa. In preparazione On going 2007-2013

Lazio

Indagine sul grado di soddisfazione dei 
destinatari e sull’efficacia degli interventi 
anticrisi finanziati dal POR Fse in 
attuazione dell’Accordo Stato-Regioni del 
febbraio 2009.

Conclusa On going 2007-2013

Lombardia

Sperimentazione valutatore indipendente 
ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 22/06 e 
dell’art. 27 della L.R. 19/07 relativamente 
al biennio di attività 2008-2010.

Conclusa On going 2007-2013

Lombardia
Servizio di valutazione del Programma 
operativo della Regione Lombardia 
Obiettivo 2 Fse 2007/2013.

In corso On going 2007-2013

Lombardia Valutazione strategica del PO Fse 2007-
2013. In corso On going 2007-2013

Lombardia Analisi dello stato di attuazione della 
Politica Regionale Unitaria. In preparazione On going 2007-2013

Marche Rapporto di valutazione annuale 2009 (da 
presentare al Comitato di Sorveglianza). Conclusa On going 2007-2013

Marche

Indagine Cati sui lavoratori destinatari 
di misure di politica attiva del lavoro 
nell’ambito dell’Accordo Stato-Regioni del 
12.02.2009.

Conclusa On going 2007-2013

Marche Attività di valutazione in itinere del POR 
Marche Fse ob. 2 2007/2013. Conclusa Ex post 2007-2013
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Amm.ne Titolo Stato Caratteristica PO

Marche

I fabbisogni professionali e formativi delle 
imprese marchigiane, anno 2010 e agg.
to 2011 (ricerca realizzata nell’ambito del 
progetto FAROLAB).

Conclusa Ex post 2007-2013

Marche

Esperienze, opinioni e attese dei 
beneficiari delle attività nelle Marche 
(ricerca realizzata nell’ambito del progetto 
FAROLAB).

Conclusa Ex post 2007-2013

Marche

Rapporto di valutazione dello stato 
di attuazione della misura regionale 
di sostegno alla creazione d’impresa. 
Confronto con prestito d’onore.

Conclusa On going 2007-2013

Marche

Rapporto di valutazione sull’efficacia 
delle azioni di sostegno al reddito e alle 
competenze dei lavoratori coinvolti nella 
crisi.

Conclusa On going 2007-2013

Marche Rapporto di valutazione aggiuntiva sul 
placement. Conclusa Ex post 2007-2013

Molise Informativa sullo stato della crisi 
economica e finanziaria. Conclusa On going 2007-2013

Molise
Primi risultati delle attività di 
comunicazione svolte all’interno del “piano 
integrato di comunicazione”.

Conclusa On going 2007-2013

Molise Autovalutazione dei Po Fesr e Fse e del 
PAR Fas 2007-2013. In preparazione On going 2007-2013

Molise

Gli interventi regionali per favorire i tempi 
di conciliazione famiglia/lavoro per le 
donne in Molise. Il miglioramento dei 
servizi e il potenziamento delle attività 
produttive più funzionali a tale obiettivo.

In preparazione On going 2007-2013

Molise
La qualità del sistema della formazione 
continua e dell’adattabilità dei lavoratori in 
un’ottica di integrazione degli interventi.

In corso On going 2007-2013

Molise Rapporto di valutazione ex ante POR Fse 
2007-2013. Conclusa Ex ante 2007-2013

Piemonte
Progetto “residui”: unire all’offerta 
formativa un incentivo alla partecipazione. 
I risultati di un esperimento in Piemonte.

Conclusa Ex post 2007-2013

Piemonte

Tematica degli interventi a regia regionale 
a sostegno della conservazione, della 
riqualificazione e dello sviluppo sostenibile 
delle aree montane.

Conclusa Ex post 2000-2006

Piemonte Valutazione operativa Fse. In corso On going 2007-2013

Amm.ne Titolo Stato Caratteristica PO

Piemonte

Rapporto di valutazione sull’attuazione 
e sugli effetti degli interventi anti-crisi 
predisposti nell’ambito della Politica 
Regionale Unitaria.

In corso On going 2007-2013

Piemonte

Rapporto di valutazione degli esiti 
occupazionali delle attività di formazione 
professionale relative all’annualità 2007-
2008.

Conclusa Ex post 2000-2006

Prov. Aut. 
Bolzano Prima relazione valutativa sintetica. Conclusa On going 2000-2006

Prov. Aut. 
Bolzano

Rapporto sulla formazione continua e 
permanente. Conclusa Non indicato 2000-2006

Prov. Aut. 
Bolzano Secondo rapporto di valutazione. In corso On going 2000-2006

Prov. Aut. 
Bolzano

Servizio di valutazione del Programma 
operativo 2007 - 2013 del Fse, ob. 2. In corso Ex post 2007-2013

Prov. Aut. 
Trento

Valutazione del dispositivo dei buoni 
formativi dell’area informatica nell’ambito 
dei percorsi di implementazione del 
principio del lifelong learning previsti dal 
Programma operativo Fse 2000/2006.

In corso Ex post 2000-2006

Prov. Aut. 
Trento

Valutazione ex ante di carattere strategico 
per la stesura della programmazione dei 
Fondi strutturali 2014-2020.

In preparazione Ex ante 2014-2020

Prov. Aut. 
Trento

Valutazione degli effetti percepiti sui 
lavoratori e sulle imprese della formazione 
per occupati sostenuta dal Programma 
operativo Fse 2000/2006.

Conclusa Ex post 2000-2006

Prov. Aut. 
Trento

Valutazione del dispositivo dei buoni di 
servizio quale strumento di conciliazione 
tra vita familiare e vita lavorativa sostenuto 
dal Programma operativo Fse 2000/2006.

Conclusa Ex post 2000-2006

Prov. Aut. 
Trento

Valutazione dei risultati ottenuti dal 
programma straordinario di interventi 
formativi a contrasto della crisi economica 
sostenuti dal Programma operativo Fse 
2007/2013.

Conclusa On going 2007-2013

Prov. Aut. 
Trento

Analisi storica e valutazione degli effetti 
e degli impatti degli interventi formativi 
realizzati nell’ambito del Programma 
operativo Fse 2000/2006.

Conclusa Ex post 2000-2006

Prov. Aut. 
Trento

Monitoraggio e valutazione della struttura 
multifunzionale territoriale ad personam 
attivata con le risorse del programma 
operativo Fse 2007/2013.

Conclusa On going 2007-2013
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Amm.ne Titolo Stato Caratteristica PO

Prov. Aut. 
Trento

Verifica comparativa di costo e di efficacia 
delle attività formative a cofinanziamento 
del programma operativo Fse 2007/2013 
e delle altre strutture della Provincia di 
Trento.

Conclusa On going 2007-2013

Prov. Aut. 
Trento

Valutazione degli impatti occupazionali 
lordi a 12 mesi dalla conclusione dei 
percorsi di formazione superiore post 
diploma e post laurea realizzati nell’ambito 
del Programma operativo Fse 2007/2013.

In corso On going 2007-2013

Prov. Aut. 
Trento

Valutazione della coerenza dell’attuazione 
del Programma operativo Fse 2007/2013 
rispetto alle sue priorità strategiche e 
alla programmazione unitaria di livello 
provinciale.

Conclusa On going 2007-2013

Prov. Aut. 
Trento

Valutazione degli effetti occupazionali 
(lordi, netti e in chiave longitudinale) 
dei percorsi di formazione superiore a 
cofinanziamento del Programma operativo 
Fondo sociale europeo 2000/2006.

In corso Ex post 2000-2006

Prov. Aut. 
Trento

Valutazione dei progetti di mobilità 
geografica all’estero realizzati nell’ambito 
delle attività transnazionali previste dal 
Programma operativo Fse 2007/2013.

In preparazione On going 2007-2013

Prov. Aut. 
Trento

Valutazione degli interventi di formazione, 
aggiornamento e riqualificazione destinati 
agli over 50 realizzati nell’ambito delle 
attività previste dal Programma operativo 
Fse 2007/2013.

In preparazione On going 2007-2013

Prov. Aut. 
Trento

Valutazione degli effetti occupazionali e 
psico-sociali delle politiche di supporto 
all’inclusione sociale.

In preparazione On going 2007-2013

Puglia Valutazione ex post dei PIT della Regione 
Puglia 2000-06. Conclusa Ex post 2000-2006

Puglia
Indagine valutativa su un modello di 
governance: l’organismo intermedio della 
misura 5.1.

Conclusa Ex post 2000-2006

Puglia
Valutazione ex post relativa alla 
programmazione regionale 2000-2006 in 
materia di ricerca.

In corso Ex post 2000-2006

Puglia Ciclo integrato dei rifiuti. In corso Ex post 2000-2006
Puglia Bollenti spiriti. In corso Ex post 2000-2006

Puglia Beni culturali, turismo e aree naturali 
protette. In corso Ex post 2000-2006

Amm.ne Titolo Stato Caratteristica PO

Puglia
Valutazione delle politiche a favore della 
riorganizzazione del sistema dei Servizi per 
l’impiego.

In preparazione On going 2007-2013

Puglia
Valutazione degli interventi per la 
riqualificazione degli operatori socio-
sanitari.

In preparazione On going 2007-2013

Puglia Borse di ricerca. In preparazione On going 2007-2013
Puglia Analisi autovalutativa PO Fse 2007-2012. Conclusa On going 2007-2013

Sardegna
La valutazione delle politiche attive per 
il lavoro: il caso dei Centri servizi per il 
lavoro della Regione Sardegna.

In corso Ex post 2000-2006

Sardegna
Ricerca valutativa sugli effetti prodotti 
dalle politiche regionali in tema di ricerca e 
innovazione tecnologica.

Conclusa Ex post 1994-2006

Sardegna
Effetti di policy alternative, inclusa la 
politica di coesione, sul sistema socio-
economico e ambientale della Sardegna

In preparazione Ex post 2000-2006

Sardegna Vexa PO Fse 2007-13. Conclusa Ex ante 2007-2013

Sicilia
Esiti occupazionali e valutazione dei 
percorsi formativi a supporto delle politiche 
del lavoro in Sicilia.

Conclusa Ex post 2000-2006

Sicilia Valutazione dell’esperienza PIT 2000-06. Conclusa Ex post 2000-2006
Sicilia Autovalutazione PO Fse. In corso On going 2007-2013

Toscana Servizio di valutazione indipendente del 
POR Fse CRO. In corso On going 2007-2013

Toscana
Il POR Fse della Regione Toscana e le 
azioni di contrasto agli effetti della crisi sui 
lavoratori e le imprese.

In corso On going 2007-2013

Umbria Valutazione di impatto controfattuale degli 
aiuti per R&S. In corso On going 2007-2013

Umbria La valutazione delle azioni di orientamento 
in Umbria nel periodo 2010-2011. Conclusa Ex post 2007-2013

Val 
D’aosta

Rapporto di valutazione 2009 della Politica 
regionale di sviluppo 2007/13. Conclusa Non indicato 2007-2013

Val 
D’aosta

Valutazione intermedia del PO Fse 
occupazione 2007/13. In corso On going 2007-2013

Val 
D’aosta

Rapporto di valutazione 2010 della Politica 
regionale di sviluppo 2007/13. Conclusa On going 2007-2013

Val 
D’aosta

Rapporto di valutazione 2011 della Politica 
regionale di sviluppo 2007/13. Conclusa On going 2007-2013

Veneto

Valutazione strategica e operativa del 
POR, Obiettivo Competitività regionale 
e occupazione, parte Fse 2007-2013 della 
Regione del Veneto.

In corso On going 2007-2013
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Amm.ne Titolo Stato Caratteristica PO

Mininterno Valutazione finale PON Sicurezza 2000 – 
2006. Conclusa Ex post 2000-2006

Mininterno

Servizio di valutazione intermedia per 
la gestione del Programma operativo 
nazionale “Sicurezza per lo sviluppo – 
Obiettivo Convergenza 2007-2013”.

In corso On going 2007-2013

Minlavoro Valutatore indipendente PON ob.1 e ob.2. In corso On going 2007-2013

Minlavoro
Qualità dei sistemi della formazione: 
indagine nazionale sul raccordo tra 
formazione, lavoro e orientamento.

Conclusa On going 2007-2013

Minlavoro
Valutazione degli esiti occupazionali degli 
interventi cofinanziati dal Fse per prevenire 
e curare la disoccupazione (placement).

In corso Ex post 2000-2006

Minlavoro Supporto metodologico alla valutazione dei 
piani di comunicazione dei PO di Fse In corso On going 2007-2013

Minlavoro
Valutazione degli esiti occupazionali 
delle politiche regionali finalizzate 
all’occupabilità.

In preparazione Ex post 2000-2006

Minlavoro

Donne sull’orlo di una possibile ripresa. 
La valutazione e la programmazione 
2007-2013 come risorse per la crescita 
dell’occupazione femminile.

Conclusa Ex ante 2007-2013

Minlavoro Verso una dimensione territoriale del Fse. In corso On going 2007-2013
Minlavoro Coesione territoriale e processi innovativi. In corso On going 2007-2013

Miur

Valutazione e miglioramento– Fase I pilota: 
ricognizione sperimentale delle modalità di 
attuazione degli interventi nelle scuole sec. 
I grado partecipanti ai PON”.

Conclusa On going 2007-2013

Miur

Valutazione e miglioramento – Fase I 
estensiva sc. sec. I grado: ricognizione 
sistematica delle modalità di attuazione 
degli interventi nelle scuole partecipanti 
ai PON.

Conclusa On going 2007-2013

Miur Gli effetti del progetto di formazione dei 
docenti di matematica “m@tabel-plus”. In corso On going 2007-2013

Miur Sistema informativo integrato per la 
valutazione dei PON istruzione. In corso Ex ante 2007-2013

Miur

Valutazione e miglioramento – Fase II 
pilota: approFondimento della diagnosi 
complessiva delle scuole partecipanti alla 
Fase I pilota.

Conclusa On going 2007-2013

Miur

Progetto “edalab” – sperimentazione di 
strumenti diagnostici per la rilevazione 
delle competenze in ingresso e in itinere 
degli adulti.

Conclusa On going 2000-2006

Amm.ne Titolo Stato Caratteristica PO

Miur

Progetto “sapa” – indagini sullo stato di 
alfabetizzazione della popolazione adulta 
nelle 4 Regioni dell’Obiettivo Convergenza 
(Calabria, Campania, Puglia e Sicilia).

In corso On going 2007-2013

Miur

L’attuazione dei principi orizzontali come 
fattore di qualità dell’offerta formativa 
erogata con i Fondi PON istruzione 
2007/2013.

In corso On going 2007-2013

Miur

Valutazione degli esiti formativi (successo 
scolastico e tasso di passaggio ai livelli 
superiori di istruzione) e lavorativi degli 
allievi al termine del II ciclo e valutazione 
del raccordo tra interventi formativi e 
territorio (scuole, F.P., imprese).

In preparazione On going 2007-2013

Miur

Valutazione e miglioramento – Fase I 
estensiva sc.sec.II grado: ricognizione 
sistematica delle modalità di attuazione 
degli interventi nelle scuole partecipanti 
ai PON.

Conclusa On going 2007-2013

Miur Gli effetti del progetto PQM. In preparazione On going 2007-2013

Miur Ric

Azioni di valorizzazione del capitale 
umano nel settore della ricerca sulla 
capacità di innovazione delle imprese delle 
regioni dell’Obiettivo 1.

In preparazione Ex post 2000-2006

Uval Dps
Equilibrismi a servizio del territorio: una 
valutazione ex post del progetto integrato 
territoriale.

Conclusa Ex post 2000-2006

Uval Dps Tra il dire e il mare: una valutazione ex 
post del progetto integrato. Conclusa Ex post 2000-2006

Uval Dps

PIT rivelato e PIT percepito: una 
valutazione ex post del progetto integrato 
territoriale Sulmona - Alto Sangro 2000-
2006.

Conclusa Ex post 2000-2006

Uval Dps

L’efficacia degli interventi in materia 
di ricerca e innovazione della politica 
regionale italiana: nuove idee per la 
programmazione delle politiche di 
sviluppo.

In corso On going 2007-2013

Uval Dps Ruralità e perifericità: analisi territoriale 
dei servizi alla persona in Calabria. Conclusa Non indicato 2007-2013
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