
 

 

 

 

                                                                                      

 

IL FUTURO DELLA POLITICA DI COESIONE: IL  CONFRONTO SULLE PROSPETTIVE 
DELLA VALUTAZIONE, DELLE POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE E DELLA 
GOVERNANCE MULTILIVELLO 

Seminario 
PROMUOVERE IL CONFRONTO SUL FUTURO DELLA VALUTAZIONE: LA “PROSPECTIVE 
IMPACT EVALUATION” 
 
 

Roma, 3 NOVEMBRE 2009 
Salone UVAL, Via Nerva 1 

 
 
Nel campo della valutazione ancora non risulta sufficientemente sviluppato un sistema di 
apprendimento basato sulla valutazione di impatto dei progetti e sulla sistematica diffusione 
di informazioni che consentano di migliorare nel tempo le politiche di coesione.  Inadeguate 
appaiono le conoscenze di ciò che funziona e di ciò che non funziona. Nel disegno delle 
politiche di coesione, il compito di imparare da ciò che funziona dovrebbe rivestire, al 
contrario, un ruolo centrale. Allo scopo di raggiungere questo obiettivo è però necessario 
superare alcuni limiti che hanno impedito lo sviluppo di una corretta valutazione di impatto. 
Occorre, innanzitutto, che sia chiara la distinzione tra indicatori di risultato e valutazione di 
impatto, la cui applicazione risponde a due diverse finalità: i primi costituiscono degli 
strumenti che permettono di focalizzare il dibattito e l’azione politica su determinati obiettivi 
e di monitorare ciò che accade durante la realizzazione degli interventi, la seconda 
rappresenta uno strumento per capire se uno specifico intervento ha prodotto effetti. Inoltre, 
la valutazione di impatto deve essere portata avanti in modo prospettico, cioè nello stesso 
momento in cui si progetta la politica: in tal modo, essa non solo facilita il controllo della 
spesa pubblica e dei risultati raggiunti, ma consente di focalizzare l’attenzione sugli obiettivi, 
sulla loro definizione e sulla selezione dei beneficiari. Per raggiungere questo scopo diverse 
metodologie possono essere applicate: i risultati più promettenti vengono tuttavia 
dall’applicazione dei cosiddetti metodi controfattuali, che hanno la finalità di valutare gli 
impatti degli interventi attraverso una stima dei risultati che si sarebbero prodotti se 
l’intervento non avesse avuto luogo. 

Il seminario rappresenta l’occasione per approfondire questi temi con le Amministrazioni 
Centrali e Regionali coinvolte nella politica regionale e i Nuclei. 

 

 
 
 



 

 
 
 

 
P R O G R A M M A 

 

9:00  Welcome coffee 

9:30 – 10.00 Introduzione ai lavori 
Giampiero Marchesi, Mise - UVAL 
 

10:00 – 10.40 La valutazione: profili metodologici e stato dell’arte  
Paola Casavola, Servizio di Controllo strategico - Regione Campania 
 

10:40 – 11:20 Elementi necessari al disegno della valutazione di impatto  
Enrico  Rettore, Università di Padova 

11:20 – 12:00 Valutare gli impatti: implicazioni organizzative e metodologiche 
Laura Tagle, Mise – UVAL 
 

12:00 – 13:00 Dibattito:interventi programmati 

13:00 – 13:30 Conclusioni 

13:30 Light lunch 

 

 

Testi di riferimento  

An agenda for a reformed cohesion policy. A place-based approach to meeting European 
Union challenges and expectations, Independent Report prepared at the request of Danuta 
Hübner, Commissioner for Regional Policy by Fabrizio Barca, April 2009 

Report working papers collegati: 

Applicability of Impact Evaluation to Cohesion Policy. Report Working Paper of Matthew H. 
Morton, Department of Social Policy & Social Work - University of Oxford, January 2009 

Operational rules and results in Cohesion Policy programmes: Analysis and proposals for 
conditionalities. Report Working Paper of Paola Casavola, Independent expert - Italy, 
January 2009 

Il rapporto An agenda for a reformed cohesion policy e i report working papers 
collegati sono disponibili all’indirizzo:  

http://ec.europa.eu/regional_policy/policy/future/barca_it.htm 




