
Ciclo di seminari
Ricostruzione della Teoria del Programma per la redazione dei Piani di

Valutazione

1° Seminario

Giovedì 23 Aprile  2015
ore 10.30 - 16.30

Palazzetto delle Carte Geografiche, Via Napoli 36
ROMA

Il seminario, che fa parte di un ciclo di tre incontri (da tenersi tra aprile e giugno 2015), intende supportare i
Nuclei di Valutazione nel sostenere le Amministrazioni nella stesura dei Piani di valutazione dei PO 2014-2020.
Al fine di cogliere le questioni rilevanti e i possibili dilemmi alla base delle scelte compiute nei programmi
operativi, verranno analizzate in comune le teorie del programma sottese ad alcune parti dell’AP e quindi dei
PO. Ragionare in termini di 'teoria del programma' è un esercizio importante nella fase di redazione dei Piani di
Valutazione perché permette di identificare i quesiti rilevanti, anticipare possibili criticità su cui concentrare
l’attenzione, cogliere le aree su cui i policymaker necessitano di maggiori conoscenze e, successivamente,
sviluppare disegni di valutazione più mirati. I destinatari privilegiati di questo seminario sono i referenti  della
Rete dei Nuclei.

L’obiettivo di questo primo seminario è quello di ripercorrere, e sviluppare insieme, strumenti e metodi per
esplicitare, decodificare e interrogare le teorie del programma sottese ai programmi operativi.
Verranno esplicitati e analizzati i modelli logici e gli schemi causali “risultati attesi -azioni-risultati effettivi”,  gli
assunti alla base del modello e i meccanismi causali che si presuppone possano essere innescati nelle diverse
circostanze.
L’esercizio preliminare riguarderà due Obiettivi tematici-Risultati attesi dell’Accordo di Partenariato: OT4 - RA
4.1 Efficientamento energetico e OT2 - RA 2.2 Domanda di ICT da parte di cittadini, imprese e partecipazione in
rete. Questi sono stati selezionati perché presentano situazioni teoriche piuttosto diverse e quindi utili a una
discussione anche metodologica.

Il seminari successivi saranno strutturati anticipatamente con la collaborazione attiva dei partecipanti su
specifiche aree di interesse comune. Tramite un lavoro preparatorio si intendono, in particolare, analizzare
porzioni di  programmi inerenti le politiche per la  Ricerca e l’Innovazione (OT1) e quelle sulla Competitività delle
PMI (OT3).



PROGRAMMA DELL’INCONTRO

10:30 - 11:00 Welcome coffee

Presentazione del ciclo di seminari
Paola Casavola - UVAL

11:00 - 11:45 Le componenti della Teoria del programma: le assunzioni alla
base di programmi, teorie del programma e teoria
dell’implementazione, come codificarle e schematizzarle
Liliana Leone - Esperto Progetto Nuval - Formez PA

11:45 - 12:45 Esercizio in plenaria sull’Accordo di Partenariato
Analisi dell’OT4 - RA 4.1 - Efficientamento energetico:
meccanismi teorici e sequenza “risultati attesi-azioni-risultati
effettivi”
Oriana Cuccu -  UVAL

12:45 - 13:30 Esercizio in plenaria sull’Accordo di Partenariato
Analisi dell’OT2 - RA 2.3 - Domanda di ICT da parte di cittadini,
imprese e partecipazione in rete: meccanismi teorici e sequenza
“risultati attesi-azioni-risultati effettivi”
Paola Casavola, Anna Ceci, Alessandra Nicita - UVAL

13:30 - 14:00 Light lunch

14:00 - 15:00 Discussione guidata: Lo sviluppo dei quesiti di valutazione a
partire dall’interrogazione della teorie del programma

15:00 - 16:30 Discussione guidata: Accordi operativi per la realizzazione di
attività preparatorie per la realizzazione dei prossimi incontri: le
proposte dei Nuclei di valutazione


