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La VALUTAZIONE è regolata dal Capo II e dagli articoli 50 e 111 del Reg 
1303/2013. Nel corso del periodo di programmazione si valuta in che modo il 
sostegno dei Fondi SIE contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di 
ciascuna priorità. 

Il PIANO UNITARIO DI VALUTAZIONE (regolato dall’art. 56 del Reg 1303/2013) redatto nel 
2016 dalla Regione Sardegna in compartecipazione tra l’Autorità di gestione POR FESR e 
Autorità di gestione POR FSE, ha pianificato le attività valutative da avviare, durante 
l’arco della programmazione 2014 - 2020, per verificare il raggiungimento degli 
obiettivi definiti nel POR. 
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Le valutazione sono realizzate 

Valutatore indipendenteValutatore indipendente
Nucleo di valutazione 

regionale
Nucleo di valutazione 

regionale
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VALUTAZIONI IN CORSO

ESITI OCCUPAZIONI TIROCINIESITI OCCUPAZIONI TIROCINI

ESITI DELLO STRUMENTO 
FINANZIARIO “FONDO PER LO 
SVILUPPO COOPERATIVISTICO 

IN SARDEGNA”

ESITI DELLO STRUMENTO 
FINANZIARIO “FONDO PER LO 
SVILUPPO COOPERATIVISTICO 

IN SARDEGNA”

Misura promossa tramite 
l’Avviso per l’attivazione di
progetti di tirocinio 2017 
(tipologia B) - Asse 1 - 8.5.1.
Tirocini rivolti a inattivi, 
inoccupati, disoccupati che
avessero compiuto 30 anni e 
domiciliati in Sardegna. 

Analisi sul contributo del Fondo 
allo sviluppo del sistema 
cooperativistico in Sardegna – 
Capacità di agevolare la 
capitalizzazione. Il Fondo è stato 
finanziato dal POR FSE 2007 - 
2013 
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ESITI OCCUPAZIONI TIROCINIESITI OCCUPAZIONI TIROCINI

I tirocini prevedevano un orientamento iniziale fornito dai Servizi per il 
lavoro. La durata era di sei mesi, per trenta ore settimanali.

I tirocinanti ricevevano un’indennità di partecipazione pari ad almeno 
450 euro mensili (300 euro da Aspal e 150 euro dall’impresa ospitante)

I tirocini si sono conclusi tra giugno e agosto 2018.

I progetti di tirocinio avviati sono 299, dei quali 255 conclusi e 44 
interrotti.

I tirocinanti sono per la maggior parte di:
 Genere femminile 62%
 Italiani 97%
 Di istruzione media superiore 46% (i laureati sono il 23%, coloro i quali 

hanno un titolo di studio fino a secondario inferiore sono il 31%)
 Tra i 30 e i 40 anni 64% (il 31% ha tra i 41 e i 50 anni, gli 

ultracinquantenni sono il 5%)
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ESITI OCCUPAZIONI TIROCINIESITI OCCUPAZIONI TIROCINI I Principali profili professionali
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ESITI OCCUPAZIONI TIROCINIESITI OCCUPAZIONI TIROCINI

I tirocinanti si dimostrano complessivamente molto soddisfatti per tutti i diversi 
aspetti del tirocinio svolto, tranne che per l’acquisizione di competenze 
specialistiche, l’unico aspetto per il quale, come si può vedere nel grafico i molto 
soddisfatti + gli abbastanza soddisfatti sono in percentuale inferiore al 70%

Interazione con altro personale dell’azienda/ente

Dotazione di attrezzature utili a svolgere la sua attività 

Aumentata capacità di gestire attivamente processi lavorativi]

Contenuto

Disponibilità del titolare dell’azienda/ente

Disponibilità del tutor dell’azienda/ente

Migliore capacità di adattamento a situazioni nuove]

Accresciuta capacità di lavorare in gruppo

Crescita delle abilità comunicative

Acquisizione di competenze informatiche

Rafforzamento della propensione al problem-solving]

Coerenza delle attività svolte con il proprio profilo professionale/percorso di studi

Più spiccata propensione alla creatività]

Durata

Conoscenza del contesto economico in cui opera l’impresa]

Acquisizione di competenze specialistiche

96%
96%
94%
91%
92%
92%
92%
91%
90%
89%
87%
85%
81%
79%
78%

64%

4%
4%
6%
9%
8%
8%
8%
9%
10%
11%
13%
15%
19%
21%
22%

36%

poco + per niente molto + abbastanza
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ESITI OCCUPAZIONI TIROCINIESITI OCCUPAZIONI TIROCINI

Gli esiti occupazionali a sei mesi dalla fine del tirocinio vedono occupati il 42% dei 
destinatari; positivo anche il dato del 15% dei destinatari che hanno ripreso gli studi

42,00%

44,00%

15,00%

42,00% Occupato

44,00% Non occupato

15,00% Studente
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Sono stati individuati 21 beneficiari, da contattare ai fini della realizzazione 
delle interviste con questionari strutturati a risposte aperte e chiuse. 

Si tratta di realtà lavorative estremamente diversificate, con una particolare 
presenza delle attività di tipo socioassistenziale legate agli anziani, disabili, 
persone in situazione di disagio di vario genere, e infine connesse alla 
assistenza e cura dei minori. Sono poi presenti cooperative operanti nel 
mondo della ricettività, ristorazione e delle attività turistiche, oltre che nel 
settore del commercio al dettaglio. 

ESITI DELLO STRUMENTO FINANZIARIO “FONDO PER LO SVILUPPO 
COOPERATIVISTICO IN SARDEGNA”
ESITI DELLO STRUMENTO FINANZIARIO “FONDO PER LO SVILUPPO 
COOPERATIVISTICO IN SARDEGNA”
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Gli interventi realizzati riguardano principalmente due aspetti: 

 la ricapitalizzazione e
 La ristrutturazione/ammodernamento/ acquisto di strumentazione, 

arredi, etc. 

Complessivamente, i beneficiari stanno mostrando grande soddisfazione per 
le opportunità date dall’ottenimento del finanziamento. La maggior parte 
degli intervistati, in assenza del finanziamento della Regione, non avrebbe 
proceduto alla realizzazione del progetto o lo avrebbe fatto in maniera 
parziale e con grande allungamento dei tempi.

ESITI DELLO STRUMENTO FINANZIARIO “FONDO PER LO SVILUPPO 
COOPERATIVISTICO IN SARDEGNA”
ESITI DELLO STRUMENTO FINANZIARIO “FONDO PER LO SVILUPPO 
COOPERATIVISTICO IN SARDEGNA”
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Le società cooperative si dividono in misura piuttosto equa tra 

Ad una prima, ed estremamente sintetica, lettura dei dati raccolti finora, si 
evidenzia una situazione complessivamente positiva, in termini di efficacia 
del finanziamento e percezione dell’iter di ottenimento dello stesso. 

Emerge altresì la capacità del Fondo di fare leva sull’effettivo rafforzamento 
delle società cooperative e sulle reali ripercussioni in termini di creazione e 
mantenimento di posti di lavoro. 

ESITI DELLO STRUMENTO FINANZIARIO “FONDO PER LO SVILUPPO 
COOPERATIVISTICO IN SARDEGNA”
ESITI DELLO STRUMENTO FINANZIARIO “FONDO PER LO SVILUPPO 
COOPERATIVISTICO IN SARDEGNA”

Quante dichiarano di avere una 
certa solidità, e credibilità, 
finanziaria, che permetterebbe 
loro di operare attraverso svariati 
canali di finanziamento

Quante ritengono di non avere 
le garanzie richieste dagli 
istituti bancari, per le quali è 
stato essenziale ottenere il 
finanziamento dal Fondo
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I prossimi temi da assegnare al Valutatore indipendente   

 POR FSE Sardegna 2014 - 2020 

Inclusione sociale OT9 – 
Asse II – Scheda 7 del 
PdvU
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Scuola primaria e 
secondaria OT10 – Asse 
III – Scheda 8 PdvU

Università e alta formazione  
OT10 – Asse III – Scheda 9 PdvU

Politiche attive del 
lavoro  OT8 – Asse I – 
Scheda 10 PdvU

Miglioramento della PA  
OT11 – Asse IV – Scheda 
11 PdvU
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Inclusione sociale OT9 – Asse II – Scheda 7 del PdvU
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Saranno indagate le azioni svolte in favore delle persone in condizioni 
di povertà, sia dal punto di vista del raggiungimento di una maggiore 
occupabilità sia quale attività di prevenzione di un maggiore disagio. 
Sarà inoltre  valutato il livello di integrazione con gli interventi posti in 
campo sul territorio dal sistema dei servizi alla persona nonché con 
quelli attivati con altri fondi SIE, nazionali e regionali. 

CA.R.P.E.D.I.EM. “CATALOGO REGIONALE DEI PROGETTI ELEGGIBILI DI 
INCLUSIONE E DI EMPOWERMENT” a supporto del Reddito di Inclusione Sociale della 
Sardegna (REIS) per il miglioramento dell'occupabilità, promozione dell'accesso e del 
reinserimento al lavoro e di un'occupazione utile (10 Meuro).

CUMENTZU Servizi integrati per il rafforzamento delle competenze e l’inclusione attiva 
degli immigrati (OS 9.2, 1,6 Meuro); i progetti prevedono una presa in carico 
multidimensionale dei partecipanti con il tirocinio conclusivo orientato allo sviluppo di 
consapevolezze, competenze di cittadinanza e self empowerment.

Azioni avviate



VALUTAZIONE POR FSE 2014 - 2020

TEMI DI VALUTAZIONE

 POR FSE Sardegna 2014 - 2020 

Inclusione sociale OT9 – Asse II – Scheda 7 del PdvU
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PRO.PIL.E.I Progetti Pilota di Eccellenza per l’Innovazione sociale, (OS 9.2, 
2 Meuro) per la realizzazione di interventi caratterizzati da un elevato 
impatto sociale e finalizzati ad una riduzione dell’esclusione sociale. 

Fondo Social Impact Investing (SII), è uno strumento finanziario finalizzato  
a sostenere progetti pilota di inclusione sociale con investimenti privati, con la 
duplice valenza del rendimento economico associato al raggiungimento di 
impatti sociali misurabili, che sarà oggetto di apposita valutazione con 
riferimento agli impatti sociali e alla misurazione dei risultati attesi. 

Diversity management. Forma di  adattamento  ragionevole  
dell'organizzazione  aziendale,  affinché  questa  sia in grado di valorizzare le 
diversità nell’ambiente di lavoro e non  abbia  effetti  di  svantaggio  a  danno  
di persone  che  presentano  uno  o  più  fattori  di  rischi.

 Azioni avviate



VALUTAZIONE POR FSE 2014 - 2020

TEMI DI VALUTAZIONE

 POR FSE Sardegna 2014 - 2020 

  15

Dovranno essere misurati gli effetti delle azioni del programma “Tutti a 
Iscol@” finanziate dal POR FSE sulla riduzione del tasso di dispersione 
scolastica in Sardegna a partire dall’anno scolastico 2016-17, con 
particolare riferimento agli effetti su gruppi svantaggiati di popolazione e su 
specifiche zone che si trovano in condizioni di disagio. 

Dovrà inoltre essere misurato il miglioramento che a partire da quell’anno 
scolastico il programma ha prodotto nel livello di apprendimento nelle 
competenze di base possedute dagli studenti coinvolti. 

L’analisi dovrà considerare anche gli effetti dell’utilizzo a tale scopo di 
innovazioni nella didattica e nell’uso delle tecnologie introdotte col 
finanziamento attivato.

Scuola primaria e secondaria OT10 – Asse III – Scheda 8 PdvU
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L’azione valutativa dovrà essere incentrata sulla verifica del miglioramento degli 
indicatori che  misurano l’accesso ai percorsi di istruzione universitaria o 
equivalente e il conseguente successo formativo, con l’obiettivo finale di verificare se 
il numero di persone con istruzione universitaria o equivalente è aumentato. 

Occorrerà inoltre valutare se le misure poste in essere hanno incrementato l’apporto 
che l’alta formazione e la ricerca arrecano all’occupabilità e all’occupazione giovanile. 

Tra gli strumenti già avviati sull'attuale programmazione su questo OT è importante 
ricordare l'Entrepreneurship and Back, che ha l'obiettivo di incrementare la cultura e 
lo spirito imprenditoriale nell'isola; questo strumento ha un carattere molto innovativo, 
che giustifica un'attenta verifica circa gli esiti, anche al fine di evitare effetti inattesi 
come quelli registrati sul Master & Back, relativi alla fase di rientro, documentati dai 
Report di valutazione prodotti da Iris Ricerche.

Università e alta formazione  OT10 – Asse III – Scheda 9 PdvU
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L’azione valutativa riguarderà le modalità in cui le diverse politiche attive del lavoro 
messe in campo (formazione,  incentivi..) hanno inciso sull’occupabilità dei diversi 
target previsti dal PO: donne, immigrati, lavoratori di lunga durata, giovani, lavoratori 
colpiti dalla crisi. 

Attraverso questa analisi, dovrà inoltre essere dimostrato l’effetto di queste politiche 
sull’integrazione fra sistema produttivo e politiche della formazione con particolare 
riferimento ai percorsi di Green e blue economy. 

Politiche attive del lavoro  OT8 – Asse I – Scheda 10 PdvU
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La domanda a cui rispondere riguarderà l’efficacia delle azioni confluite principalmente 
nel Piano di Rafforzamento Amministrativo, nel modificare gli atteggiamenti 
(capacità decisionale, capacità di coordinarsi, etc…) e le competenze del personale 
regionale coinvolto nella gestione dei programmi. 

Un’altra specifica indagine dovrà riguardare il modo in cui l’intervento di rafforzamento 
sul personale e sul sistema informativo dei Centri per I’Impiego, finanziato dal POR, 
abbia inciso sull’efficacia dell’azione del sistema pubblico del lavoro. 

Miglioramento della PA  OT11 – Asse IV – Scheda 11 PdvU



Grazie per l’attenzione!

POR FSE Sardegna 2014 - 2020 
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