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Obiettivi dell’indagine

Contribuire alla discussione sul tema della valutazione 
d’efficacia con approccio controfattuale (CIE) in 
vista della prossima programmazione di Fse 2014-2020, 
attraverso: 
1.l’analisi dei prerequisiti necessari alla sua 
realizzazione
2.la proposta di soluzioni finalizzate a migliorare i 
sistemi informativi regionali (Sir)



Caratteristiche generali dell’indagine

• Indagine nazionale realizzata attraverso un 
questionario on line inviato a tutte le Autorità di 
gestione di Fse ed ai componenti del Gruppo 
Nazionale Placement

• Realizzata tra giugno e luglio del 2013
• Hanno partecipato all’indagine 20 Autorità di 

gestione su 21



Confini dell’indagine
Circoscriviamo l’indagine all’utilizzo di metodi “quasi sperimentali” nel
tentativo di riprodurre una situazione tipica per le regioni nella quale il disegno
della valutazione è situato a valle di interventi già conclusi. In una fase, quindi,
in cui non è più possibile adottare disegni sperimentali di tipo randomizzati.

Tra i metodi “quasi sperimentali” restringiamo ulteriormente l’analisi
relativamente ai Gruppi di controllo interni perché:

1. al netto di tutte le caratteristiche osservabili i controlli interni sono
molto più simili ai trattati (ciò permette di superare il problema
legato all’autoselezione del campione)

2. si riducono i tempi e i costi dell’indagine (non c’è necessità di
procedere ad operazioni di integrazione e armonizzazione di base dati
di diversa fonte amministrativa)

3. offrono maggiori possibilità di intervento in un’ottica di
miglioramento



Le tre dimensioni indagate

1. Configurazione dei Sir rispetto alle 
candidature individuali eccedenti (idonei 
non ammessi, non idonei, ecc)

2. Procedura di inserimento dati nei Sir da 
parte degli Enti attuatori

3. Utilizzo dei dati da parte delle regioni per 
realizzare analisi valutative



Perché è importante disporre dei dati sulle 
candidature eccedenti 

 Per verificare la fattibilità di costruire gruppi di
controllo interni

 Per comprendere se una certa quota di individui esclusi
da uno o più interventi formativi, oggetto di analisi, ha
effettivamente partecipato ad altri interventi formativi
(per mantenere distinti trattati e controlli)

 Per definire con precisione la domanda di valutazione
iniziale e individuare i target sui quali abbia senso e
valore impostare la CIE stessa;



Perché è importante che gli Enti attuatori 
siano obbligati ad inserire tutti i dati nei Sir

Per non “sporcare” il database: omissione di allievi 
ritirati, subentrati, partecipanti a più selezioni, ecc.
Per razionalizzare e contenere i costi e i tempi 

complessivi dell’indagine stessa, eliminando la 
necessità di ricorrere ad onerose analisi supplementari.
Per ridurre in maniera apprezzabile i rischi di 

insuccesso dell’attività valutativa, non subordinando i 
risultati dell’indagine ad una incerta raccolta 
retrospettiva dei dati.



Una scala di valore

Gli Enti attuatori inseriscono i dati sul 
Sir, ma a loro discrezione

Viene identificata dal Sir almeno una 
categoria

Non viene rilevata dal Sir la domanda di 
formazione complessiva

Viene rilevata ma non univocamente 
per categorie

Gli Enti attuatori sono vincolati ad 
inserire i dati sul Sir

Gli Enti attuatori non inseriscono i dati sugli 
idonei non ammessi o comunque non sono 

obbligati

Vengono identificate dal Sir tutte le 
categorie



Risultati dell’indagine, 1

Regioni il cui Sistema informativo regionale rileva le candidature eccedenti

v.a. %

No 8 40,0

Si 12 60,0

Totale 20 100,0



Categorie di candidature eccedenti  rilevate sul Sir

v.a. %

Persone senza i requisiti minimi di 
partecipazione

6 30,0

Non idonei 10 50,0

Idonei non ammessi 12 60,0

Tutte le categorie 5 25,0

Almeno una categoria 12 60,0

Risultati dell’indagine, 2



Categorie di candidature eccedenti  univocamente identificate sul Sir

v.a. %

Persone senza i requisiti minimi di 
partecipazione

4 20,0

Non idonei 9 45,0

Idonei non ammessi 11 55,0

Tutte le categorie 4 20,0

Almeno una categoria 11 55,0

Risultati dell’indagine, 3



Modalità di inserimento dati sui Sir da parte degli Enti attuatori
Categorie Si, obbligo Si, a discrezione Sir non configurati Nessun obbligo

v.a. % v.a. % v.a. % v.a. %

senza requisiti 3 15,0 2 10,0 8 40,0 7 35,0

non idonei 4 20,0 5 25,0 8 40,0 3 15,0

idonei non ammessi 6 30,0 3 15,0 8 40,0 3 15,0

Risultati dell’indagine, 4



Utilizzo dei dati su candidature eccedenti per analisi di valutazione della Regione

v.a. %

Sir non configurati 8 40,0

No 4 20,0

Non si hanno elementi per rispondere alla 
domanda

3 15,0

Si 5 25,0

Totale 20 100,0

Risultati dell’indagine, 5



Posizionamento

Gli Enti attuatori inseriscono i dati sul 
Sir, ma a loro discrezione 10%-25%

Viene identificata dal Sir almeno una 
categoria  55%

Non viene rilevata dal Sir la domanda di 
formazione complessiva     40%

Viene rilevata ma non univocamente 
per categorie  60%

Gli Enti attuatori sono vincolati ad 
inserire i dati sul Sir  15%-30%

Gli Enti attuatori non inseriscono i dati sulle 
candidature eccedenti o comunque non sono 

obbligati  55%-75%

Vengono identificate dal Sir tutte le 
categorie 20%

Condizioni per un database pulito



Considerazioni finali, 1
Bisogna concentrare i prossimi sforzi al miglioramento
del livello infrastrutturale dei sistemi di monitoraggio,
predisponendo nei sistemi informativi nazionali e
regionali un numero limitato di campi in cui si
indichino, per tutti gli interventi:

 il numero di domande ammissibili arrivate e il numero di
domande ammissibili accettate;

 per gli interventi con selezione all’ingresso, i criteri di
selezione e l’intera graduatoria dei richiedenti eleggibili.



Considerazioni finali, 2

• E’ necessario razionalizzare i processi di
raccolta dei dati utili per le attività di
monitoraggio, attraverso il coinvolgimento
degli enti attuatori, nonché mediante la messa
a disposizione di adeguati strumenti standard
per la rilevazione della domanda formativa in
ingresso


