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 RETE RURALE NAZIONALE  
 
 

IV INCONTRO SUL TEMA:  
 

““CCAAPPIIRREE  EEDD  IIMMPPLLEEMMEENNTTAARREE  II  RRIISSUULLTTAATTII  DDEELLLLAA  VVAALLUUTTAAZZIIOONNEE::  UUNN  PPEERRCCOORRSSOO  DDII  LLAAVVOORROO””  
 
 

18 LUGLIO 2012  
9.30– 13.30  

INEA- SALA CINEMA, VIA NOMENTANA 41- ROMA  
 

 
Questo incontro sul tema “Capire ed implementare i risultati della valutazione: un percorso di lavoro”, 
conclude il percorso di studio e approfondimento dal titolo “L’utilizzo efficace dei risultati della 
valutazione”.  
La comprensione dei risultati della valutazione è un presupposto fondamentale alla scelta delle 
raccomandazioni cui dare seguito e all’identificazione delle azioni di miglioramento della politica e della 
programmazione. La conduzione di percorsi valutativi condivisi e partecipativi facilita i valutatori nel 
dare chiarezza alle analisi svolte e nel rendere le amministrazioni consapevoli delle questioni sulle quali 
siano stati fondati i risultati.  
L’incontro è dedicato all’analisi dei possibili usi delle valutazioni (concettuale, strumentale, di influenza 
sul processo), all’identificazione di percorsi per la loro condivisione, che favoriscano la scelta delle 
raccomandazioni da implementare per il miglioramento delle politiche e della programmazione.  
 
Nella tavola rotonda i relatori saranno invitati a presentare le proprie esperienze e dibattere sulle 
seguenti questioni: luoghi e condizioni di condivisione dei risultati delle valutazioni e delle 
raccomandazioni; scelta delle raccomandazioni più utili e praticabili; possibili percorsi di 
implementazione della loro implementazione e soggetti da coinvolgere.  

 
 
Programma dell’incontro  
9.30 - Registrazione  
 
10.00– Tavola rotonda  

 Luciano Lavizzari, IFAD –Ufficio Indipendente di Valutazione  

 Zélie Peppiette, CE, DG Agricoltura e Sviluppo Rurale – L.4 - Unità valutazione e Studi  

 Nicoletta Stame, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”  

 Giuseppe Ammavuta, Regione Sicilia- Unità Operativa Valutazione dei programmi comunitari 
e nazionali  

 
13.00- 13.30 – Dibattito e conclusioni 
 
Modera: Simona Cristiano (Rete Rurale Nazionale, INEA)  
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Letture consigliate per l’incontro: 
 

- Evaluation Manual, Methodology and processes, capitolo III “The project evaluation methodology”, 
IFAD- Office of evaluation (2008) 
 

- Improving Structural Policy Under Conditions of Hybrid Governance: Multi-Actor Constellations, 
Integrated Feedback Instruments and the Use of Evaluation Results, Jochen Lang (2001)  Evaluation 
n. 7: 7-23 
 

- The Mechanisms and Outcomes of Evaluation influence, Melvin M. Mark e Gary T. Henry (2004)- 
Evaluation n. 10: 35  
 

- SADEV- Report: IFAD’s Management Response System- The agreement at completion Point Process, 
Sarah Bandstein, Erick Hedblom (2008)  

 
Per l’incontro è prevista la registrazione audio-video che verrà resa disponibile sul portale della Rete 
Rurale Nazionale, area tematica Monitoraggio e Valutazione. 
E’ prevista inoltre l’interpretariato in simultanea per gli interventi in lingua inglese.  
 
Per finalità organizzative, il numero dei partecipanti è limitato a 80 ed è richiesta la registrazione da 
effettuarsi entro e non oltre il 9 LUGLIO 2012, tramite e-mail da inviare all’indirizzo: lapoli@inea.it. 
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