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1. RAV 2020 (aprile 2021)
1. Rilevanza della strategia in relazione alle dinamiche del contesto
2. Analisi di avanzamento 
3. Sintesi analisi di impatto sui disoccupati di lunga durata
4. Focus su funzionamento SIFORM come strumento di e-cohesion
5. Focus su voucher per servizi di prima infanzia

2. Rapporto Tematico sui “Soggetti Svantaggiati” (in corso)
1. Analisi progetti di rafforzamento degli ATS
2. Analisi risultati dei Tirocini di inclusione sociale

Le attività di valutazione nel 2021



1. La pandemia COVID-19 ha amplificato alcune debolezze e dinamiche in atto à la strategia 
rimane pertanto valida nel complesso

2. Nel breve periodo vi è esigenza di dare sollievo al mondo delle imprese colpite dalla crisi e 
dare supporto sociale ai soggetti più debolià la strategia del POR lo consente e le 
modifiche sono coerenti con questo, attenzione comunque ai target dei giovani e donne 
(risorse diminuite)

3. Si consolida l’avanzamento fisico del POR, con elevati tassi di copertura dei disoccupati, 
soprattutto donne e giovani, ma crescono anche i tassi di copertura dei disoccupati di lunga 
durata

4. Le modifiche degli indicatori sono adeguate

RAV 2020 – alcuni risultati generali 



RAV 2020 – alcuni risultati generali 
Fattori correlato a tassi di occupazione lordi ad 
un mese:

• gli uomini tendono a presentare una 
probabilità occupazionale più elevata delle 
donne;

• i disoccupati con precedenti esperienze, 
ceteris paribus, hanno tassi occupazionali 
migliori degli inoccupati senza precedenti 
esperienze;

• persone nelle fasce centrali di età con tassi 
di occupazione più elevati di quelle dei 
giovani

• per i percorsi messi in campo nel 2020 
(durante il Covid-19) si evidenzia che in 
effetti il segno del coefficiente della variabile 
temporale è negativo, ma non 
statisticamente significativo, pertanto non si 
può escludere che il risultato possa essere 
dovuto al caso



Questione valutativa: funzionamento di SIFORM come sistema di e-Cohesion
(art.122, paragrafo 3, Reg 1303/2013) per lo scambio elettronico di informazioni 
tra i beneficiari dei programmi e le autorità dei programmi, due temi principali

1. adeguatezza e la conformità di SIFORM rispetto a quanto previsto dai 
regolamenti e altri atti europei (soprattutto 1303/2013 e 1011/2014 ) sui 
sistemi di e-cohesion in termini di requisiti minimi (principi, processi e 
fasi gestionali, funzionalità, requisiti di sicurezza): analisi desk 
documentale, intervista uffici regionali

2. Efficacia e utilità di SIFORM nella gestione delle operazioni FSE secondo 
il punto di vista dei beneficiari del programma FSE: indagine online ai 
beneficiari, 258 risposte su 1200 mail 

RAV 2020 – Il funzionamento di SIFORM



RAV 2020 – Il funzionamento di SIFORM
Fasi gestionali migliorate e riduzione oneri

- gli elementi più apprezzati di SIFORM sono la 
semplificazione dei processi di gestione e la 
riduzione di doppi passaggi nell’invio di 
informazioni e documenti

- SIFORM viene giudicato capace di rispondere ai 
bisogni dei beneficiari 

- meno positivo, ma sempre sufficiente, appare il 
giudizio sulla capacità di SIFORM di incidere nella 
riduzione di oneri amministrativi derivanti dalla 
gestione.



RAV 2020 – Il funzionamento di SIFORM

- Negli aspetti di funzionamento gli elementi più apprezzati sono la facilità d’uso del sistema e la 
chiarezza dell’interfaccia, insieme alla presenza di funzionalità automatiche e di segnali di allerta ed 
errori

- Più problematici sono la flessibilità del sistema, l’articolazione del sistema (moduli, pagine) non 
sempre chiara e la scarsa presenza di funzioni interattive



RAV 2020 – Voucher servizi per infanzia
Questione valutativa: quali sono le prime evidenze sui risultati ottenuti dai 
voucher per l’accesso ai servizi dell’infanzia finanziati con le PI 8.iv e 9.iv

1. Profilo dei partecipanti alle tre edizioni
2. Rilevanza del voucher per la scelta di accedere ai servizi
3. Soddisfazione servizi ricevuti
4. Percezione utilità del voucher in ottica mondo del lavoro

Metodologia: Analisi desk, analisi dei dati di monitoraggio, intervista di gruppo a 
ufficio regionale responsabile dell’attuazione (Servizio Politiche Sociali e Sport), 
indagine online rivolta alle famiglie destinatarie e comparazione tra ammesse e 
non ammesse (risposte 799 su 1870: tasso di risposta 53% nel caso di famiglie 
con almeno un voucher finanziato, 28% nel caso di famiglie non ammesse).



Supportato circa il 4% dei bambini 0-2 anni 
presenti in regione

1870 famiglie hanno presentato domanda e 1105 
hanno ottenuto il voucher 

Soprattutto donne, tra 30 e 40 anni, italiane e 
con titoli di studio elevati, un dato questo ultimo 
in linea con le evidenze emerse anche a livello 
nazionale rispetto alla propensione all’utilizzo di 
questo tipo di servizi (ISTAT - Università Ca'Foscari
di Venezia - MIPA, 2020).

Le famiglie beneficiarie sono quelle con maggiore 
presenza di disabili che necessitano di cura, con 
un numero maggiore di figli minori a carico (tre o 
più) e con condizioni economiche più svantaggiate

RAV 2020 – Voucher servizi per infanzia



RAV 2020 – Voucher servizi per infanzia
Rilevanza del voucher per scegliere di usufruire dei servizi



Le famiglie intervistate hanno espresso un elevato 
livello di soddisfazione, sia rispetto agli enti 
erogatori dei servizi, sia allo strumento del 
voucher, in particolare in relazione all’ammontare 
delle risorse finanziarie e all’adeguatezza del 
periodo di copertura. 

Vi è una elevata concordanza (intorno al 90%) 
nell’indicare il voucher come necessario per 
migliorare e garantire la conciliazione del lavoro 
con quello della vita e degli impegni familiari.

I beneficiari per cui il voucher è stato determinante 
per l’accesso ai servizi indicano in misura superiore 
agli altri il ruolo determinante dei servizi per 
l’infanzia nel facilitare la conciliazione, così come 
coloro che non avevano mai utilizzato prima del 
voucher servizi per l’infanzia

RAV 2020 – Voucher servizi per infanzia



Pur non potendo in alcun modo identificare se l’aver potuto accedere ai servizi 
per l’infanzia grazie al voucher abbia avuto un qualche effetto, si osserva tra 
coloro che risultano al lavoro a marzo 2021 miglioramenti di tipo contrattuale 
tra la condizione lavorativa al momento di richiedere il voucher e quella rilevata 
al momento dell’intervista. 
Gli stessi intervistati, nel 28% dei casi (un po’ meno tra i non beneficiari, il 24%) 
indicano di aver avuto negli ultimi anni miglioramenti nel proprio lavoro al netto 
delle difficoltà legate al periodo del COVID-19.

RAV 2020 – Voucher servizi per infanzia
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