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ALLEGATO B
MODELLO INDICATIVO DI RELAZIONE DI VALUTAZIONE

1. Sintesi
-

Principali risultanze della valutazione

-

Conclusioni e raccomandazioni

2. Introduzione
-

Oggetto della relazione

-

Struttura della relazione

3. Contesto della valutazione
-

Brevi informazioni contestuali sul programma: politiche nazionali correlate, esigenze
socio-economiche che motivano l’assistenza, identificazione dei beneficiari o di altri
gruppi cui si rivolgono le misure

-

Descrizione del processo di valutazione: obiettivi e campo di applicazione della
valutazione

-

Breve sintesi di precedenti valutazioni relative al programma

4. Approccio metodologico
-

Spiegazione del concetto di valutazione

-

Descrizione dei principali termini utilizzati nelle domande di valutazione comuni e
specifiche al programma, criteri di giudizio, livelli di obiettivo

-

Fonti informative, tecniche di raccolta dei dati (questionari, interviste, dimensione dei
campioni e criteri di selezione degli stessi….9; informazioni sulle modalità di calcolo
degli indicatori in modo da valutare la qualità e l’attendibilità dei dati e individuare
eventuali distorsioni

-

Tecniche di risposta ai questionari di valutazione e formulazione delle conclusioni

-

Problemi o limiti dell’approccio metodologico

5. Descrizione del programma, delle misure e del bilancio
-

Attuazione del programma: attori, contesto istituzionale

-

Composizione del programma; descrizione delle priorità e delle misure

-

Logica di intervento delle singole misure
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-

Utilizzo di risorse finanziarie e importi effettivamente spesi

6. Risposte ai questionari di valutazione
-

Analisi e discussione degli indicatori rispetto ai criteri di giudizio e ai livelli-obiettivo cui
fanno riferimento le domande del questionario

-

Analisi e discussione delle informazioni quantitative e qualitative desunte da statistiche
pubbliche, indagini o studi specifici o da altre fonti

-

Risposte al questionario di valutazione

7. Conclusioni e raccomandazioni
-

Coerenza tra misure attuate e obiettivi perseguiti ed equilibrio tra le varie misure
all’interno di un programma

-

Grado di raggiungimento di obiettivi specifici del programma e degli obiettivi fissati nella
strategia nazionale o nella strategia comunitaria

-

Raccomandazioni in base ai risultari della valutazione, con indicazione di eventuali
proposte di adattamento dei programmi
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