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Molte risorse: a cosa serve spenderle?

Le valutazioni vanno 

usate



L’uso è al centro della valutazione della 

politica di coesione

• Ci sono scarse evidenze di uso

• L’uso delle valutazioni accade, in modi anche inaspettati

• Facilitare l’uso

– Si può: disseminazione, dialogo, tempistica, tipo di prodotti

– E’ responsabilità primaria delle Amministrazioni

• Committenti

• Organismi responsabili delle valutazioni all’interno delle Amministrazioni

• Soggetti pubblici le cui attività vengono valutate



Chi può usare le valutazioni

�AdG dei PO

�Altri soggetti all’interno delle macchine regionali/ministeriali

�Commissione Europea

�Partenariato sociale e istituzionale

�Attuatori

�Destinatari degli interventi (potenziali o effettivi)

�Gruppi di pressione

�Soggetti attivi nel dibattito pubblico

�Residenti interessati

�Cittadini



• Prodotti 

– Risultati (evidenze, conclusioni, 

giudizi)

– Raccomandazioni

• Processo:

– Apprendimenti durante il 

processo valutativo 
o Individui 

o Organizzazioni (procedure e/o 
cultura)

Cosa si usa?



Quali sono i possibili usi?

• Strumentale

• Concettuale 

• Legittimante 

• Simbolico/Rituale: giustificare una decisione 

già presa

Non tutti i possibili usi sono egualmente 

commendevoli



Uso strumentale

• In conseguenza della valutazione si cambia 

l’intervento

• Molto desiderato…

• … ma poco praticato (e/o difficile da rilevare)



Uso concettuale

• Si impara qualcosa dalla 

valutazione

– Conoscitivo: si impara 

qualcosa sull’intervento 

– Illuminativo: si impara 

qualcosa su 

fenomeni/comportamenti



Uso legittimante

• Si mostra ai finanziatori o al pubblico 

– cosa si è fatto 

– che si è fatto bene

– che la policy è meritevole (e quindi che le 

organizzazioni che la attuano devono restare)



Uso rituale

• Simbolico/Rituale: 

– giustificare una decisione già presa

– Adempiere, eludendolo, ad un obbligo 

incomprensibile e vagamente minaccioso



Possibili usi delle valutazioni



Trade off e relazioni tra tipi di uso (e 

modalità organizzative)

• Strumentale-concettuale:

o Imparare induce a cambiamenti negli interventi

• Concettuale-legittimante:

o Il timore di scoprire che qualcosa non funziona impedisce di 

guardare dove si potrebbe imparare qualcosa

• Strumentale-legittimante:

– Se si vuole lasciare tutto com’è, difficilmente si è disposti a 

cambiare (oppure si cambiano piccole cose)



Politica di valutazione nella coesione

Regolamento: obbligo di pubblicazione e 

focus su uso strumentale

AP: molteplici istanze valutative

Linee guida



Regolamento

Numerosi punti in cui prescrive la comunicazione ai partner istituzionali 

e sociali dei risultati delle valutazioni e del loro uso:

– art. 50 sulle relazioni di attuazione

– Art. 52 sulla Relazione sullo stato dei lavori

– Art. 56 sulla valutazione durante il periodo di programmazione: 

follow up

– Art. 110: Funzioni del CdS: punto b: seguito dato ai risultati delle 

valutazioni

– Art. 114 Valutazione: relazione sulle sintesi delle valutazioni 

dall’AdG alla CE (2022)

– Art. 111 Relazioni di attuazione su Obiettivo Investimenti (seguito 

dato alle valutazioni)



Accordo di Partenariato

• Amplia esplicitamente i punti di vista e, di conseguenza, 

gli utilizzatori previsti: domande da programmatori, 

beneficiari, territori

• Coinvolgimento del partenariato e stakeholder

• Aggiunge un obiettivo di alimentare il dibattito pubblico 

– implicito che ci siano nuovi gruppi di utilizzatori



Linee guida

• Usi previsti

– migliorare l’azione (strumentale e concettuale)

– mantenere viva la discussione pubblica sull’utilità della 

politica (concettuale e legittimizzante)

• Il Piano delle Valutazioni aiuta a definire le 

condizioni di utilizzazione

• Finalizzare le valutazioni all’utilizzazione aiuta 

a definire il Piano delle Valutazioni



L’uso è responsabilità delle Amministrazioni

• Comprendere le proprie motivazioni per valutare

• Organizzare il processo valutativo di conseguenza:

– Domande

– Sufficienti risorse (finanziarie, umane, organizzative)

– Sollecitazione del mercato – rapporto col valutatore interno

– Gestione tecnica della valutazione

– Protezione del valutatore

– Disseminazione 



GRAZIE


