
 

   

Le attività valutative e conoscitive a servizio della politica di coesione: come avviarle, 
come seguirle e come utilizzarle 

 
20 febbraio 2018 

“Sala Maria” - Hotel Universo - via Principe Amedeo, 2 - Roma 

Questo incontro del SNV intende promuovere ampi spazi di scambio e dibattito tra i partecipanti. La prima parte della 
giornata vede una riflessione collettiva su avvio e conduzione delle attività previste dai Piani delle Valutazioni (PdV). 
Dopo una restituzione (a cura del NUVAP) degli esiti della ricognizione rapida “prima osservazione processi valutativi”, la 
mattinata è dedicata a condivisione di informazioni e quesiti incrociati su: utilità del PdV e suo possibile progresso; 
modalità di avvio dei processi valutativi/di analisi e motivazioni delle scelte; temi scelti; modalità di presidio delle 
valutazioni (p.es. steering group); organizzazione dei processi valutativi al fine dell’utilizzazione delle conoscenze. Nel 
pomeriggio, brevi presentazioni hanno l’obiettivo di lanciare discussioni di condivisione su temi di interesse comune: 
misurazione dello sforzo e dei risultati della policy, temi del dibattito internazionale, ed organizzazione del supporto 
metodologico condiviso per la valutazione economica ex ante dei progetti di investimento.  

PROGRAMMA  
 

10:00 – 10:30 Welcome coffee e Registrazione 

10:30 – 10:45 Introduzione alla giornata: cosa facciamo insieme oggi e perché. 
 Laura Tagle (NUVAP) 
 
10:45 – 13:30 I processi valutativi avviati: quanti, come, cosa. Difficoltà da affrontare e soluzioni 

possibili per progredire nel (non poco arduo) percorso.  
 Modera Tito Bianchi (NUVAP). Introdurranno la discussione interventi programmati di 

Sara Gaudino e Anna Misiani (NUVAP), Simona Cristiano (CREA), Elena Murtas 
(ANPAL), Vittorio Simoncelli (Nucleo di valutazione – Regione Basilicata), Piero Tavera 
(Nucleo di valutazione – Regione Sardegna), Marco Sisti (IRES-Piemonte), Rosella 
Vitale (Invitalia)  

 
13:30 – 14:30 Light Lunch 

 
14:30 – 15:00 Indicatori di policy, indicatori di risultato diretto e indicatori di output: la riflessione 

in corso a livello europeo 
 Paola Casavola (NUVAP) 
15:00 – 15:15 Informativa sul supporto metodologico per la valutazione economica ex ante dei 

progetti di investimento 
 Francesca Petrina (NUVAP) 

15:15 – 16:00 Discussione 
16:00 – 16:15 Informativa su spunti e questioni sui risultati delle politiche di coesione dal 

dibattito internazionale 
 Flavia Terribile (NUVAP) 

16:15 – 17:00 Interventi liberi   
Conclusioni e prossimi appuntamenti – Paola Casavola (NUVAP- coordinamento SNV)  


