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Di cosa parliamo oggi

Strumenti culturali, manageriali e gestionali
La progettazione europea come metodo:
Input, output, outcome: e la scatola nera?

Implementazione e Monitoraggio
Le domande valutative
Cosa, Quanto, Come
Trasferibilità e scalabilità

“Implementation failure” - Declinazione

• Mancata o incompleta erogazione del servizio
• Erogazione di un servizio errato
• Erogazione di un servizio non standardizzato o
non controllato
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Nel frattempo in Europa…
(Cicli di programmazione, da “Il monitoraggio per la valutazione”, Mazzeo)

Un po’ di storia: Monitoraggio, Valutazione nella Programmazione europea
trattato di Maastricht (1986) e approvazione Atto Unico Europeo: Programmazione diviene
strumento di coordinamento e riallocazione delle risorse e garanzia di controllo della spesa
comunitaria.
1994-1999 - Sistemi di monitoraggio comuni e Sistema informativo della Ragioneria
Generale dello Stato (SIRGS, gestito dall’IGRUE). “La mancanza di sistemi efficaci di
monitoraggio e di valutazione nel periodo 1994-1999 rende difficile trarne insegnamenti per
il periodo 2000-2006”.
2000-2006 - Revisione del sistema di monitoraggio precedente. La rilevazione passa ai
beneficiari finali di ogni singola operazione progetto. Oltre al monitoraggio finanziario e fisico
si introduce il monitoraggio procedurale. Destina una premialità a perfomance dei
programmi.
Obbligo di definire e quantificare in fase di programmazione un sistema di indicatori di
sorveglianza e si sviluppò una metodologia comune di monitoraggio rispetto ai tre ambiti
ritenuti fondamentali (per tutti i fondi strutturali): fisico (realizzazione, risultato, impatto),
finanziario (risorse), procedurale (attuazione e gestione, es.: bando, gara, collaudo). A livello
nazionale fu realizzato Monitweb per la raccolta di tutti i flussi di monitoraggio in cui a fronte
di una nuova serie di indicatori finalmente disponibili non corrispose, comunque, il
necessario livello di completezza, congruenza e qualità dei dato (poiché l’alimentazione
delle informazioni era discrezionale e non vincolante per le amministrazioni pubbliche).
2007-2013 - Sistema unico di gestione dei fondi strutturali (SFC2007): rappresenta il solo
strumento di scambio di informazioni. Livello nazionale: adotta indicatori di realizzazione
comuni (uno fisico e uno occupazionale), in funzione di un CUP, codice unico progetto per
superare i problemi di incrocio e scambio di informazioni tra i vari sistemi di monitoraggio in
uso alle diverse amministrazioni pubbliche regionali. La guida Evalsed pone l’accento sugli
indicatori di output: gli indicatori di impatto sono così definiti prescindendo dalle relazioni con
gli output del programma, al di fuori del processo di monitoraggio e dei profili di
responsabilità del programma. L’inefficacia così prodotta da questa distanza sta portando a
una rifocalizzazione sui risultati dei programmi attraverso opportuni indicatori.
2014-2020 - (le sette innovazioni del metodo Barca)

Il processo implementativo
Nell’atto implementativo di un programma/policy sono ricomprese:
le principali teorie sottese
gli approcci,
le dimensioni di discrezionalità
i livelli di responsabilità coinvolti
Il processo implementativo va inteso dunque come
uno dei principali risultati del programma/policy
N. Stame: “spesso monitoraggio e valutazione sono confuse tanto
che capita di leggere valutazioni di programmi che sono progettate
come monitoraggi.
Manca totalmente l’idea che una valutazione:
• debba riferire gli effetti agli obiettivi,
• debba esprimersi su effetti attesi e inattesi,
• possa proporre modifiche in base a ciò che ha valutato
funzionare meglio.”

Monitorare (per implementare) quali effetti e perché

I ragionamenti causali (se…allora)
Deduzione, Induzione, Abduzione
Per costruire un sistema di indicatori si possono attivare i tre processi per
ricostruire tutte le dimensioni rilevanti a partire da alcuni indicatori delle stesse
acquistare un’auto…
Deduttivo
Chiedere alla persona di
specificare quali parametri
considerano nel valutare
l’acquisto di un’auto (fino a
dare un peso agli indicatori)
Da molti a uno
Indice: spaziosità
Indicatori: spazio per i
passeggeri, per i bagagli,
spazio tra i passeggeri

Induttivo
Abduttivo
Chiedere alla persona cosa fa Chiedere alla persona di
di un’auto un buon acquisto ricostruire la mappa delle
dimensioni
che
ritiene
rilevanti.
Da uno a molti
Indice: sicurezza
Indicatore: buoni freni

Da diversi a possibili
Spaziosità
Estetica
Maneggevolezza
Consumi
Emissioni

Ciclo del Programma – Costruzione degli indicatori

Indicatori: a che servono ?

Teoria del Programma
Teoria del programma
Teoria dell’implementazione
Rossi, Freeman e Lipsey

Definiscono questi tre ambiti di assunzioni:

Program Impact Theory

Program Process Theory
Organizational Plan
Program Process Theory
Program Process Theory
Service Utilization Plan

Theory of change
(valutazione realista)
Pawson e Tilley
Secondo la Valutazione realista la scatola nera non è
vuota bensì è piena di gente che agisce soppesando
vincoli e opportunità.
Per affrontare la complessità bisogna avere una teoria
della causalità adeguata per poterla aprire (da
sequenziale a genetica=generativa) che abbia a che
fare con i meccanismi che intervengono tra
l'erogazione del servizio previsto dal programma e il
verificarsi di risultati di interesse.
I precetti della sintesi realista:

non aggregare dati ma confrontare teorie

non basarsi su casi positivi ma soppesare anche
quelli negativi

non imporre best practice come modello ma
capire come avviene l’imitazione dell’esempio più
appropriato.

Dal Programma al Monitoraggio e Valutazione

Se…allora

POM – Programme Outcome
Monitoring

Program Impact Theory

Capacità del decisore
di mettere in opera il
complesso degli
interventi previsti
Program Process Theory
Capacità degli attuatori
di produrre
effettivamente i servizi
ipotizzati

Program Process Theory –
Organizational Plan

PPM – Programme Process
Monitoring
Organizational Functions Plan

Program Process Theory –
Service Utilization Plan

Monitoring Service Plan

Implementare trasferibilità/scalabilità
Validità interna
Causalità sequenziale

Densità
causale

Programma semplice
 a>b
 Protocollo facilm. attuabile approcci: sperimentale, quasi
sperimentale
 Traiettoria temp.le lineare
Eliminare statisticamente ipotesi rivali
Programma complesso
Causalità generativa, configurazioni
 Causalità ricorsiva
Approcci: studio di caso complesso
 Discrezionalità
 Process tracing
 Traiettoria temporale
 Valutazione basata sulla teoria
altalenante
 Valutazione realista
Eliminare ipotesi rivali con metodo
investigativo

Densità causale:

Capacità implementazione:
Ragionevoli aspettative:

Validità esterna
Generalizzazione a casi simili (metodi che
colgono le somiglianze)
approcci: sperimentale, quasi
sperimentale
Eliminare statisticamente ipotesi rivali
Adattamento a casi diversi
(metodi che colgono le differenze)
Approcci: studio di caso complesso
 QCA
 Sintesi realista
Eliminare ipotesi rivali con metodo
investigativo

interventi variano da bassa ad alta densità a seconda che si passi da una tecnologia
facilmente riproducibile alla necessità di innovare, da poche a molte transazioni, da poche
a molte tentazioni/possibilità di fare altrimenti.
è fallace assumere che i luoghi in cui vengono implementati i programmi abbiano una
capacità amministrativa pari a quella dei Luoghi avanzati.
Si assume che un programma evolva secondo una traiettoria monotonicamente lineare.
Invece a seconda dei tipi di programmi la curva della traiettoria può essere molto diversa
(tipico problema di scatola nera e di bisogno di teoria).

Tutti questi esempi (Woolcock) mostrano che con la generalizzazione aumentano i livelli di complessità: si può pensare di
generalizzare/scalare il risultato dei programmi semplici, nei programmi complessi si deve invece parlare di adattamento.

Il processo implementativo

Alla distinzione operata nel tempo tra indicatori di monitoraggio (output) e di
valutazione (outcome) è corrisposta una netta separazione di responsabilità, con le
amministrazioni responsabilmente coinvolte solo rispetto agli indicatori di
monitoraggio (output) e di fatto de-responsabilizzate rispetto agli indicatori
valutativi di outcome.
Da qui l’importanza di prevedere non tanto meccanismi di regolazione della fase
implementativa, ma piuttosto di prospettare analisi sempre più indirizzate ai
meccanismi di funzionamento delle amministrazioni sottesi ai processi
implementativi, in grado di restituire sui reali processi, ricollegando funzionalmente
le finalità del monitoraggio ai rinnovati livelli di responsabilità.

Le pratiche di valutazione osservano gli stessi oggetti? Li osservano tutti?

Seconda classe di interventi
Politiche di sviluppo.

Prima classe di interventi
Adeguare i servizi essenziali (salute,
istruzione e mobilità)
a) miglioramento della qualità e quantità dei
servizi per l’istruzione, per la salute e per
la mobilità.
b) monitoraggio della rete dei servizi delle
aree interne, delle diverse soluzioni
individuate per garantirne l’offerta, delle
modalità di accesso e della qualità dei
servizi stessi, valutando lo specifico
impatto
delleed nuove
normative
su tali
Regioni,
Enti locali
Enti pubblici,
assumono l’impegno,
nell’ambito
aree. delle rispettive responsabilità di missione, a
renderli permanenti qualora risulti positiva una
valutazione dell’efficacia, condivisa dal livello
ministeriale, anche al fine di riorientare la distribuzione
delle risorse ordinarie su nuovi modelli organizzativi
emergenti dall’attuazione della Strategia, finanziabili con
le risorse rinvenienti dai risparmi degli eventuali
disinvestimenti di cui sia emersa l’evidenza.

Quali indicatori?

Fondi europei

Legge di stabilità

Nell’APQ sono specificate le due classi di interventi che danno luogo a due differenti scenari di
valutazione.

1. tutela del territorio e comunità locali;
2. valorizzazione delle risorse naturali,
culturali e del turismo sostenibile;
3. sistemi agro-alimentari e sviluppo locale;
4. risparmio energetico e filiere locali di
energia rinnovabile;
5. saper fare e artigianato.

Indicatori collegati
ai “5 fattori latenti di sviluppo”.

TRL

definizione

Trasferimento della Ricerca (…alle attività produttive)

Validazione
Dimostra- DimostraConcetto
Prova
Validazione
Sistema Successo
Principi di
in
zione
zione
della
sperimental
tecnologia
completo operazioni
base
laboratorio
nell'ambie nell'ambie
tecnologia
e del
in ambiente
e
di
osservati
del
nte
nte
riformulato concetto
rilevante
qualificato missione
concetto
rilevante operativo
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2

Ricerca di base

(Ricerca di base)

3

4

5

6
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Ricerca (industriale)

Sviluppo (industriale)

Ricerca tecnologica e applicata

linee pilota, azioni di validazione
precoce dei prodotti, capacità di
fabbricazione avanzata
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