
Nell’ambito delle attività del Sistema Nazionale di valutazione diversi sono stati i momenti di

confronto tra OpenCoesione e i valutatori in relazione ad approfondimenti su specifiche tematiche

o esigenze di analisi. Per accrescere una comune consapevolezza su contenuti e informazioni che si

possono trarre dai dati sui progetti pubblicati sul portale e perseguire un confronto che possa

portare ad un costante miglioramento di qualità, completezza e fruizione dei dati nelle direzioni

ritenute più utili, OpenCoesione, in via sperimentale, organizza il primo DATA STUDY LAB rivolto

alle Autorità di Gestione di PON/POR, ai presidi tecnici, ai nuclei regionali e centrali e ai valutatori.

Crediamo infatti che l’esperienza della Rete dei Nuclei e dei Valutatori, vicina ai territori e alle

relative Amministrazioni, possa contribuire significativamente a rafforzare l’analisi data-driven

delle policy proponendo brevi contenuti che offrano spunti di riflessione. 

Questa prima edizione del DATA STUDY LAB mira a definire, a partire dai dati pubblicati sul

portale OpenCoesione (www.opencoesione.gov.it), i perimetri di analisi per gli ambiti:

·  Servizi di cura per la prima infanzia

·  Gestione dei rifiuti 

e a sviluppare analisi del livello di attuazione delle policy in questi settori. 

Il lavoro confluirà in un elaborato finale (slide) con statistiche descrittive (grafici, tabelle, figure),

testo e visualizzazioni sintetiche o in una o più infografiche. Gli eventuali elaborati potranno essere

finalizzati anche a valle della due giorni e consegnati successivamente entro una data condivisa e

potrebbero, ad esempio, costituire base per una Pillola di OpenCoesione.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per le Politiche di Coesione

Nucleo di Valutazione e Analisi per la Programmazione (NUVAP)

Largo Pietro di Brazza', 86         



 

 

9:30 -11:00 - Sala Riunioni NUVAP

Presentazione DATA STUDY LAB e impostazione del lavoro 

Presentazione dei dati di OpenCoesione, condivisione dell’oggetto di analisi e

della metodologia usata per realizzare i perimetri (analisi del tracciato, delle

variabili di riferimento, dei possibili oggetti di perimetrazione, definizione dei

criteri per l’estrazione dei dati, etc.)

 

11.00-13:30 - Spazio OpenCoesione

Lavoro in gruppi  

Familiarizzazione con il perimetro di riferimento e con la metodologia di

costruzione, ricostruzione del contesto di policy e del quadro programmatico di

riferimento, analisi delle ipotesi dietro la costruzione del perimetro ed eventuale

ridefinizione di alcune di esse, definizione del progetto di analisi (classificazione

degli interventi per macro-tipologie, etc.)

 

Light Lunch (13:30-14:30)

 

14:30 -17:00 - Spazio OpenCoesione

Lavoro in gruppi

Analisi degli interventi (elaborazione di informazioni di sintesi, classificazione degli

interventi per macro-tipologie, etc.) e contestualizzazione degli stessi nell’ambito

delle policy di riferimento.

 

17:00-17:30 - Condivisione di strumenti per l’elaborazione visuale

delle analisi

 

 

 

Ogni partecipante dovrà essere munito di proprio PC portatile, nella sede del

DATA STUDY LAB  è disponibile connettività wifi



 

 

9:30 -13:30 - Spazio OpenCoesione

Lavoro in gruppi

Sviluppo dell’analisi degli interventi e redazione dell’elaborato finale

(visualizzazioni sintetiche, infografiche, etc.)

 

Light Lunch (13:30-14:00)

 

14:00 -15:00 - Spazio OpenCoesione

Lavoro in gruppi

Fine tuning degli elaborati dei Gruppi

 

15:00-16:00 - Sala Riunioni NUVAP 

Presentazione degli elaborati dei Gruppi e discussione

 

 

Ogni partecipante dovrà essere munito di proprio PC portatile, nella sede del

DATA STUDY LAB  è disponibile connettività wifi


