EvaluationWORKS! 2019
The yearly capacity building event

Agenda
“Dalla RAA 2019 alla valutazione ex post”
Roma, 16/10/2019
Venue: [Roma Eventi, Via Alibert]
Chair: [CREA/RRN]
Animation: [Carlo Ricci, ca.ricci@tin.it, tel.3358195513,
Vincenzo Angrisani, vincenzoangrisani@gmail.com, 3471439412 ]
La Rete Rurale Nazionale e l'Helpdesk europeo di valutazione per lo sviluppo rurale vi invitano a
"EvaluationWORKS!" – the Yearly Capacity Building Event - l'evento annuale di capacity building
organizzato in ciascuno Stato membro dell'UE al fine di fornire una piattaforma per rafforzare la capacità
di valutazione tra gli stakeholder dei PSR.
Background: gli eventi di capacity building si svolgono in un periodo in cui gli Stati membri hanno
appena valutato i progressi dei propri PSR rispetto agli obiettivi del programma e i risultati della strategia
dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. È di vitale importanza che in questo
momento gli insegnamenti chiave appresi siano discussi e adeguatamente tenuti in considerazione per
la preparazione della valutazione ex post dei PSR 2014-2020.
Lo Yearly Capacity Building Event 2019 (YCBE) mira a:
-

Promuovere il confronto e la condivisione fra gli attori sulle valutazioni effettuate nel contesto delle
RAA 2019.

-

Trarre insegnamenti utili a migliorare la qualità delle future valutazioni, capitalizzando le esperienze
finora fatte in termini di metodi e organizzazione dei processi.

L’evento è basato su materiale fornito dal European Evaluation Helpdesk.

Agenda
14:45

Welcome coffee

15:00

Apertura dei lavori

S.Cristiano
M. Bolli

15:10

Lettura critica delle valutazioni condotte nel 2019

Presentazione
dell’Helpdesk

Riflessioni sul Capitolo 7 della RAA 2019 in vista della preparazione della
valutazione ex post

Esercizio di
gruppo con iI
Valutatori

Il governo dei processi valutativi in vista della preparazione della
valutazione ex post

Esercizio di
gruppo con le
Amministrazioni

17:30

Discussione in plenaria dei risultati dei Working Groups

Discussione

17:45

Conclusioni e Prossimi step

RRN/Helpdesk

18:00

Fine del workshop

15:30

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/

