EvaluationWORKS! 2019
The yearly capacity building event

Agenda
‘Improving evidence-based RDP evaluations in view of the ex-post’
Online, 30/11/2020
Venue: online [link per partecipare: https://bit.ly/3oiO6S4
Link iscrizione: https://bit.ly/37yOndM
Organizzatori: [European Evaluation Helpdesk & Rete Rurale]
Animazione: [Carlo Ricci, ca.ricci@tin.it , 3358195513 & Vincenzo Angrisani, vincenzoangrisani@gmail.com,
3471439412]

La Rete Rurale e l’Helpdesk europeo per la valutazione dello Sviluppo Rurale vi invitano a
"EvaluationWORKS!" - l'evento annuale di rafforzamento delle capacità organizzato in ciascuno Stato membro
dell'UE, al fine di fornire una piattaforma per rafforzare la capacità di valutazione degli stakeholder della
valutazione dello sviluppo rurale.
Contesto: come previsto dall'articolo 78 del Regolamento sullo sviluppo rurale, gli Stati membri presenteranno
la valutazione ex post nel 2025 (da confermare) per riferire sui risultati e sugli impatti del PSR.
È essenziale, quindi, avviare già ora all'interno delle amministrazioni responsabili dell’attuazione del PSR il
processo di riflessione sui requisiti dell'ex post, sui possibili gap di dati e sulle lezioni dell’esperienza rilevanti
anche per la creazione dei sistemi di monitoraggio e gestione dei dati per i futuri piani strategici della PAC.
L'evento annuale di rafforzamento delle capacità 2020 mira a sviluppare la capacità di preparare le valutazioni
ex post e il monitoraggio utile per le valutazioni future, in particolare
•
•

Superando le sfide nella gestione e qualità dei dati in vista della valutazione ex post e oltre;
Affrontando aree prioritarie specifiche (ad esempio come valutare gli effetti di COVID-19 sui PSR
2014-2020).

Gruppo Target
I partecipanti agli EvaluationWORKS! possono includere rappresentanti di:
•

•
•
•
•
•
•
•

AdG dei PSR
Uffici di Valutazione dei Ministeri responsabili dell’attuazione dei Programmi
Data provider, Organismi pagatori
Rete Rurale Nazionale
Stakeholder afferenti al 1° Pilastro della PAC
Valutatori
Altri stakeholder della valutazione (es. membri del Comitato di Sorveglianza, etc.).
I Desk Officer della DG AGRI sono informati dall’ Evaluation Helpdesk in merito alla data ed al luogo
dell’evento e sono invitati a partecipare.

L'evento si basa sul materiale fornito dall'Helpdesk europeo per la valutazione e consiste in presentazioni,
dispense.

Agenda

ore 9.30
10 min

Check-in online
Introduzione allo YCBE

20 min

Il quadro generale della Valutazione ex post
• Finalità, basi normative, responsabilità
• Ruoli, Obiettivi
• Supporto
Discussione

20 min

Pausa

Simona Cristiano
(RRN)
Presentazione
(HD)

Discussione
SC/MB/GEs

55 min

Monitoraggio dei dati necessari alla valutazione dei risultati e degli impatti Presentazione
HD
dei PSR
Discussione
• Fabbisogno di dati e fonti per la quantificazione degli indicatori
complementari di risultato
• Fabbisogno di dati e fonti per la quantificazione degli indicatori di impatto
• Analisi dei gap esistenti
Discussione:
• Sviluppare una comprensione univoca di ciò che è necessario in termini
di azioni e supporto per superare i gap nei dati;
• Scambiare approcci/soluzioni
Breve pausa

45 min

Supporto richiesto: come valutare gli effetti del COVID-19 sui PSR

15 min

Conclusioni e prossimi sviluppi
Fine del workhsop
European Evaluation Helpdesk for Rural Development
BE-1040 Brussels, Boulevard Saint Michel 77-79 (Métro Montgomery/Thieffry)
e-mail: info@ruralevaluation.eu
t: +32 2 737 51 30
website: http://enrd.ec.europa.eu/evaluation/

Discussione
RRN/HD

