RETE RURALE NAZIONALE
I INCONTRO SUL TEMA:
“L’UTILIZZO DEI RISULTATI DELLA VALUTAZIONE, LE POLITICHE E IL LORO DELIVERY”

30 SETTEMBRE 2011
9.30 – 13.30
INEA - SALA CINEMA, VIA NOMENTANA 41 – ROMA
Questo incontro è il primo del ciclo organizzato dalla Rete Rurale Nazionale sul tema “L’utilizzo
efficace dei risultati della valutazione” ed è dedicato ad una prima riflessione sul tema dell’utilità
della valutazione per il miglioramento delle politiche pubbliche e della loro implementazione e al
rapporto tra result based evaluation e evidence based policy.
Nella prima parte dell’incontro, i panelist saranno inviati a portare il proprio punto di vista e
dibattere sulle questioni riguardanti i temi della valutazione più utili a migliorare la definizione e
l’attuazione dei programmi pubblici, gli strumenti di analisi dei risultati delle politiche e il possibile
quadro teorico di riferimento per la definizione di approcci valutativi più orientati all’utilizzazione dei
risultati da parte della pubblica amministrazione. La seconda parte dell’incontro è dedicata al dialogo
e al confronto aperto sulle opportunità d’indirizzo degli approcci valutativi e di definizione di possibili
percorsi di utilizzazione dei risultati della valutazione.
Il dibattito rappresenterà inoltre una prima occasione di riflessione sull’utilizzo dei risultati delle
valutazioni relative ai programmi comunitari 2007-2013 per l’attuale e il prossimo periodo di
programmazione.
Programma dell’incontro
9.30 - Registrazione
10.00 - Panel session, intervengono:
Francesco Mantino, Dirigente di Ricerca, Istituto Nazionale di Economia Agraria
Alberto Martini, Professore associato di Statistica Economica, Facoltà di Scienze Politiche
dell'Università del Piemonte Orientale
Paola Casavola, Esperta indipendente, Fondazione RES
12.00 - Coffee break
12.20 – Dibattito
13.30 – Conclusioni
Modera: Simona Cristiano (Rete Rurale Nazionale, INEA)

A cura della TF “Monitoraggio e Valutazione” della Rete Rurale Nazionale.
Coordinamento scientifico: Simona Cristiano e Vincenzo Fucilli – cristiano@inea.it, v.fucilli@agr.uniba.it
Coordinamento tecnico-organizzativo: Isabella Brandi – tel. +39 06 47856426, brandi@inea.it

RETE RURALE NAZIONALE
Letture consigliate per l’incontro:
Paola Casavola (2009), Operational rules and results in Cohesion Policy programmes: Analysis
and proposals for conditionalities, Working Paper
Francesco Mantino (2009), Typologies of Governance Models, Deliverable D3.2- WP3, Progetto
RUDI
Alberto Martini (2004), Come rendere la valutazione delle politiche meglio utilizzabile nel
processo decisionale pubblico, Relazione presentata alla Settima Conferenza Nazionale di
Statistica, Roma, 9-10 novembre 2004.
Per l’incontro è prevista la registrazione audio-video che verrà resa disponibile sul portale della Rete
Rurale Nazionale, area tematica Monitoraggio e Valutazione.
Per finalità organizzative, il numero dei partecipanti è limitato a 80 ed è richiesta la registrazione da
effettuarsi entro e non oltre il 23 settembre 2011, tramite e-mail da inviare all’indirizzo: lapoli@inea.it.
Il prossimo incontro del ciclo sul tema “Disegnare valutazioni utili ai policy makers e agli
stakeholders” è previsto per fine Novembre.
Le date dei prossimi incontri potranno essere verificate sul sito della Rete Rurale Nazionale:
www.reterurale.it.
reterurale@politicheagricole.gov.it
www.reterurale.it
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