
 

 

03 dicembre 2020 – h. 10.00 > 13.00 
Fase III RiformAttiva – Laboratorio di 

diffusione 
 

Valutazione Partecipativa 
 
 

Obiettivo del Laboratorio  

 
Obiettivo del secondo laboratorio di sperimentazione è la condivisione delle metodologie di 
comparazione e di analisi per i sistemi di valutazione tra amministrazioni simili, nonché 
buone pratiche ed iniziative per la valutazione esterna sviluppati nell’ambito della II Fase 
del Progetto RiformAttiva. 
 

Programma del Laboratorio:  

 

10:00 > 10:15 Introduzione 

Prima parte introduttiva dedicata a una breve 
presentazione del progetto, dei Laboratori e 
all’approfondimento della Tematica “Valutazione 
Partecipativa” individuata a seguito dell’attività di 
assessment, con particolare focus sulle opportunità e sui 
vantaggi legati agli strumenti operativi proposti e condivisi 
durante le prime due fasi del Progetto. 

10.15 > 10.45 
 

Presentazione metodologica 

Trasferimento di elementi teorici di base propedeutici 
all’implementazione e all’adozione di Best practice e 
strumenti per la valutazione partecipativa, e successiva 
integrazione nell’ambito del Ciclo della performance, in 
linea con le più recenti disposizioni normative e gli 
ordinamenti metodologici.  

 Principi della Valutazione partecipativa 
 Le fasi e gli strumenti esplicitati nelle delle Linee 

guida n. 4/2029 del DFP 
 I modelli di valutazione partecipativa: Benchmark 

sulla Valutazione esterna 
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 Altri elementi/strumenti rilevanti: Vademecum per 
la rilevazione 

 La valutazione oltre la customer satisfaction: 
Integrazione delle risultanze nel Ciclo della 
Performance 

10.45 > 11.15 Testimonianza Regione Toscana 
 
Presentazione dell’esperienza di Regione Toscana in 
qualità di amministrazione partecipante alla Fase II del 
Progetto con l’intervento del referente, dott. Giancarlo 
CAPPELLI – Responsabile P.O. Direzione 
Organizzazione e Sistemi Informativi 
 
Nello specifico saranno illustrati:  

 Le fasi e gli strumenti operativi (linee guida) 
 La selezione degli ambiti di intervento  
 La costruzione di un’attività di indagine  
 L’implementazione della valutazione nel piano della 

performance 

 
11.15 > 12.30 

 
Attività laboratoriali 
 
Ranking del Servizio 
Identificazione dei servizi prioritari per la valutazione 
partecipativa 
 
Individuazione Stakeholders  
Scelta e classificazione dei principali soggetti attraverso 
l’utilizzo della Stakeholder Map 
 
Definizione delle Dimensioni di Performance 
Formulazione degli Obiettivi ed Indicatori al fine di 
tradurre gli esiti della CS da integrare nel CdP 
 

12.30 > 13.00 Wrap up – Confronto e analisi dei risultati emersi 
 
Momento di confronto sulle risultanze emerse e su 
questioni/strumenti di particolare interesse  

 
 


