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 RETE RURALE NAZIONALE  

 
II INCONTRO SUL TEMA:  

 

““DISEGNARE VALUTAZIONI UTILI AI POLICY MAKERS E AGLI STAKEHOLDERS””  
 
 

13 DICEMBRE 2011  
9.45 – 14.00  

INEA - SALA CINEMA, VIA NOMENTANA 41 – ROMA  

 
Nell’ambito del ciclo di incontri di approfondimento sul tema “L’utilizzo efficace dei risultati della 
valutazione”, la Rete Rurale Nazionale organizza il secondo evento dal titolo “Disegnare valutazioni 
utili ai policy makers e agli stakeholders”.  
L’evento è finalizzato al confronto degli esperti di politiche di sviluppo rurale, delle amministrazioni, 
dei valutatori, degli esperti tematici e del partenariato, sull’utilità della domanda di valutazione 
specifica per il miglioramento delle politiche di sviluppo; sulle opportunità e criticità legate alla 
definizione di una domanda di valutazione che risponda alle esigenze dei diversi stakeholders del 
programma; sull’opportunità e sul modo con cui è possibile implementare un percorso partecipato di 
costruzione della domanda di valutazione; sul ruolo del valutatore; sui temi e le dimensioni di analisi 
rilevanti per gli stakeholders ed in particolare per il partenariato e il territorio; sui soggetti da 
includere ed i rispettivi ruoli.  
 
Programma dell’incontro  
9.45 - Registrazione  
10.15 - Panel session, intervengono:  

 Janet Dwyer, Docente di Politiche di sviluppo rurale e codirettrice del CCRU - Countryside 
and Community Research Unit   

 Liliana Leone, Direttrice di Studio CEVAS  

 Andrea Furlan, Regione Emilia-Romagna- Servizio Programmi Monitoraggio e Valutazione 

 Alessio Terzi, Presidente Cittadinanzattiva  

 Patrizia Rossi, Responsabile Agricoltura Dip. Conservazione Natura LIPU –BirdLife Italia  
12.20 – Dibattito  
13.45 – Conclusioni  
Modera: Simona Cristiano (Rete Rurale Nazionale, INEA) 
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Letture consigliate per l’incontro:  

 Towards an enhanced evaluation of rural development policy: insights from EU and US 
approaches, Janet Dwyer and David Blandford (2011), paper presentato durante il 122° 
Seminario dell’Associazione Europea di Economia Agraria, Ancona  

 Il disegno della ricerca valutativa, Claudio Bezzi (2011), compendio  

 Come identificare i quesiti di valutazione a partire dalla ricostruzione della teoria del 
programma: la Theory Based Evaluation, libera traduzione a cura di Liliana Leone (2002)  

 Come sviluppare un disegno di valutazione, libera traduzione a cura di Liliana Leone (1998) 

 Il ruolo attivo dei cittadini nei processi di valutazione: metodi, impatti e prospettive della 
valutazione civica in Italia, Angelo Tanese e Alessio Terzi (2010), paper presentato durante il 
congresso dell’European Evaluation Society, Praga 
 

 
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 la traduzione 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 6 dicembre 2011, tramite e-mail da inviare all’indirizzo: lapoli@inea.it. 
 
Il prossimo incontro del ciclo sul tema “La comunicazione efficace dei risultati della valutazione” è 
previsto per fine Febbraio 2012.  
Le date dei prossimi incontri potranno essere verificate sul sito della Rete Rurale Nazionale: 
www.reterurale.it.  
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