Classici moderni della valutazione
CICLO SECOND LIFE EVALUATION: ANALISI E SIMULAZIONI DI VALUTAZIONI
Martedì 15 febbraio 2011, dalle 15 alle 17
Aula Fongoli, Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale - corso d'Italia 38/a, 00198
Roma
Coordinamento: Laura Tagle, Marina Forestieri, Valentina Andreozzi
Quinto Seminario : IL RUOLO DELLA VALUTAZIONE NEL FUTURO DELLA
POLITICA DI COESIONE COMUNITARIA
Ogni sette anni l'Unione Europea riformula la propria politica di coesione: obiettivi, dotazioni finanziarie,
regole. Tale processo coinvolge le istituzioni comunitarie, in particolare la Commissione; gli Stati Membri; le
Regioni; ed include studi, consultazioni pubbliche e con le parti economiche e sociali, negoziazioni.
L’attuale periodo di programmazione si conclude nel 2013: come sarà la politica di coesione nel futuro? Il V
Rapporto sulla coesione, “INVESTIRE SUL FUTURO DELL’EUROPA”, realizzato dalla Commissione alla
fine del 2010, analizza il contributo dell'UE e delle amministrazioni nazionali e regionali alla coesione, cerca
di identificare l'impatto della politica, e, nelle conclusioni, traccia primi lineamenti per una riforma della
politica dopo il 2013. Sulle conclusioni, la Commissione ha aperto nel 2010 una consultazione pubblica
conclusa il 31 gennaio.
Obiettivo di questa sessione del Seminario sui Classici della Valutazione è riflettere sul ruolo della
valutazione nel futuro della politica di coesione, sulla base del V Rapporto. La sessione si articolerà, come
di consueto, in una simulazione, stavolta di un’“audizione” di un gruppo di saggi da parte della Commissione
Europea. Immagineremo, cioè, che la Commissione sottoponga la sua proposta per l’assetto della valutazione
della politica di coesione post 2013 all’esame dei “Classici della Valutazione”.
AUDIZIONE DEI CLASSICI

Rafforzare la
performance
prevedendo
condizionalità e
incentivi

Gli indicatori
devono essere
facilmente
interpretabili, gli
obiettivi stabiliti
ex ante e
quantificati!
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Cosa valutare?
Con quali
metodi? Chi fa
cosa? Bisogna
prevedere
obblighi?

Gli indicatori non
servono a valutare!
Fare valutazioni di
impatto

Sbrighiamoci! Il
V Forum sulla
Coesione si
terrà il 31/01 e
il 1/02 2011!

Ai partecipanti sarà richiesto di:
 assumere l’identità di un “Classico” della valutazione e reagire alla documentazione
presentata dalla Commissione, nell’ottica di offrire suggerimenti e comparazioni tra la
governance dei programmi e delle valutazioni nei paesi in cui il “Classico” stesso opera.


consultare le conclusioni del rapporto per documentarsi sulla proposta:
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion5/pdf/conclu_5
cr_part1_it.pdf



consultare il seguente link per documentarsi con i dati della consultazione popolare:
http://ec.europa.eu/regional_policy/consultation/index_en.htm

Il V Rapporto in versione integrale (utile per documentarsi sulla Politica di Coesione) è disponibile
all’indirizzo:
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion5/index_it.cfm

Bibliografia essenziale:
N. Stame, 2001, Tre approcci principali alla valutazione: distinguere e combinare, in M.Palumbo,
Il processo di valutazione. Decidere, programmare, valutare, Milano: Franco Angeli.
N. Stame 2007 (a cura di), Classici della valutazione, Franco Angeli, Milano.
Per limiti di capienza della sala, la partecipazione è limitata a 25 persone. Per partecipare è
necessario iscriversi entro il 10 febbraio 2011, inviando una mail a eli.cinti@gmail.com, cc a
nicoletta.stame@uniroma1.it.

