Focus Group 2012
Roma, 08 Novembre
INEA- via Nomentana, 41

Con riferimento al quadro comune di monitoraggio e valutazione, le proposte della Commissione
stanno prendendo forma. A livello nazionale sono state già svolte alcune informative diffondendo la
documentazione attraverso i diversi canali ufficiali, ma anche nel contesto di momenti di
coordinamento Ministero-Regioni. In questo contesto è emersa la necessità di uno specifico
approfondimento sui temi più attuali, che la Rete Rurale Nazionale ha ritenuto opportuno organizzare
unitamente al Focus Group che ogni anno l’'Helpdesk della Rete Europea di Valutazione dello
Sviluppo Rurale organizza con gli esperti di valutazione in tutti gli stati membri dell’Unione Europea.
L’argomento di questo anno è, infatti:
Il monitoraggio e la valutazione dei Programmi di Sviluppo Rurale dall’attuale al nuovo periodo
di programmazione: Quali sono i cambiamenti principali? Gli attori dello sviluppo rurale sono
preparati affrontarli? Quali sono le esigenze rispetto alle attuali valutazioni ex post e le
imminenti valutazioni ex ante?
In un contesto informale di collaborazione, persone operanti nell’ambito delle diverse categorie di
attori coinvolte (Autorità di Gestione, valutatori, Rete Rurale Nazionale, Comitati di Sorveglianza,
Organismi Pagatori ecc.) verranno chiamate a disegnare una mappa delle attività da svolgere per
preparare l’imminente periodo di programmazione.
I risultati prodotti in ogni stato membro attraverso questo dialogo saranno analizzati, confrontati e
presentati, in forma di sintesi finale alla Commissione Europea ed all’Evaluation Expert Committee.
La giornata sarà anche l’occasione per aggiornare le Regioni e i valutatori sullo stato dell’arte della
discussione sul quadro comune di monitoraggio e valutazione, con riferimento in particolare alle Linee
guida sulla valutazione ex ante e sul Piano degli indicatori.
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Programma
Sessione di lavoro mattutina
Le sfide più imminenti a livello nazionale
10:00 – 10:20

-

Introduzione: Quali novità in materia di valutazione e monitoraggio
nel nuovo quadro di programmazione?

10:20 – 11:30

-

Primo Focus: La valutazione ex-ante
Discussione

11:30 – 12:40

-

Secondo focus: Il piano degli indicatori (quali collegamenti con il
Piano di valutazione?).

-

Discussione
Presentazione della Sessione di analisi di scenario:
o Visita guidata ai Poster
o Distribuzione dei kit

12:40 – 13:00

-

13:00 – 14:00
Aperitivo – Buffet
Sessione di lavoro pomeridiana
Rischi ed opportunità del prossimo periodo di programmazione
14:00 – 15:30
- Analisi di scenario in 4 passi:
1 Quale organizzazione per la valutazione ex ante?
2 Come cambierà l’organizzazione dei servizi di valutazione e
monitoraggio?
3 Il piano di valutazione: aspetti positivi e criticità principali
4 Indicatori risultato e impatto quali funzionano e quali no?
- Condivisione dei risultati e discussione
15:30 – 17:00

-

Introduzione
Discussione: ”Quali esigenze per le valutazioni ongoing ed ex-post
dell’attuale periodo 2007-2013?”
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