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INTRODUZIONE 

L’invito pubblico relativo al mandato indicato, attribuito ad Ecoter s.r.l., prevede che il soggetto 
attuatore dei servizi richiesti produca – entro quindici giorni dalla firma del contratto – un disegno 
della valutazione, comprensivo della descrizione dei metodi e delle analisi necessari per la 
realizzazione dei prodotti richiesti. Al riguardo, occorre sottolineare come la proposta tecnica di 
Ecoter aggiudicataria dell’avviso sia già stata strutturata e dettagliata al suo interno in modo da 
esplicitare la logica, la strumentazione, i prodotti ed il cronoprogramma del disegno valutativo. In 
particolare, ad essa è utile fare riferimento per richiamare all’attenzione variabili quali: il contesto di 
riferimento (logica generale della proposta valutativa; ricognizione delle azioni programmate e delle 
condizioni di valutabilità ); l’approccio metodologico generale ; l’articolazione delle attività valutative 
(sia con riferimento a quelle di natura quantitativa controfattuale , che a quelle di natura 
amministrativa) ; la natura delle basi di dati da utilizzare. In tale contesto, il presente disegno è 
conforme alle caratteristiche del modello valutativo Ecoter già esplicitato nell’OT e ne sottolinea 
alcune specificità utili a specificare il contenuto dei  prodotti attesi. 

1. LA LOGICA GENERALE DELLA PROPOSTA DI VALUTAZIONE  

L’esame della saggistica scientifica e della riflessione consolidate sul problema dell’efficacia 
occupazionale degli interventi del FSE, sia in termini di contrasto della disoccupazione che 
dell’esclusione sociale, evidenzia la costante della difficoltà di dimostrare un nesso diretto, esplicito e 
netto tra sviluppo del capitale umano e miglioramento delle dinamiche dei mercati del lavoro.  Nel 
corso degli ultimi venti anni ed ancor più marcatamente dal 2008 al presente, uno dei principali tratti 
identitari del mercato del lavoro nazionale è quello della precarizzazione, della instabilità e spesso della cattiva 
qualità dei posti di lavoro, specie nel Sud del Paese. Variabili complesse, quali le forme contrattuali, le 
garanzie o meno che contengono, le potenzialità che esprimono di produrre un elevamento complessivo della 
qualità del capitale umano e della competitività delle imprese, interferiscono con la possibilità ideale di 
osservare un rapporto causa- effetto lineare tra interventi del FSE ed occupazione/inclusione sociale.  Inoltre, 
questo non da oggi, appare determinante valutare i molteplici aspetti del nesso tra formazione ed impiego 
(coerenza del percorso di politica attiva svolto con le mansioni ricoperte, coerenza tra qualifiche e 
inquadramenti contrattuali ecc.).  

Preso atto di tale realtà, la logica del disegno di valutazione ECOTER intende:  
a) da un lato, valutare efficacia e impatto degli interventi considerati dal punto di vista della loro 

addizionalità: nella fattispecie della capacità degli interventi FSE di generare effetti che non si 
sarebbero realizzati in mancanza di esso. Tale stima si ricava, come noto e come esplicitamente 
richiesto nel bando regionale, confrontando i risultati occupazionali conseguiti dai destinatari delle 
politiche attive per l’inserimento/reinserimento al lavoro e per l’inclusione sociale attivate 
(scenario fattuale) rispetto a destinatari con identiche caratteristiche che non vi hanno partecipato 
(scenario controfattuale); 

b) dall’altro, valutare la qualità degli interventi posti in essere e l’effettivo funzionamento del modello di 
intervento adottato, indagando la coerenza tra competenze professionali apprese e competenze esercitate 
in impresa ;  qualità e stabilità degli inquadramenti contrattuali; in caso di creazione di impresa : ampiezza 
e qualità dei mercati di riferimento, permanenza in vita delle imprese create, loro redditività e capacità di 
creare ulteriore occupazione, ecc. evidenziando gli interventi con le migliori performance occupazionali, i 
target su cui risulti  possibile conseguire risultati netti ottimali, e quelli che richiederebbero, se del caso,  
una rivisitazione dell’indirizzo delle policy.  
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2. L’OGGETTO DELLA VALUTAZIONE: LE AZIONI PROGRAMMATE E LA 
LORO VALUTABILITÀ 

Il disegno valutativo proposto da Ecoter si fonda sulla rilevanza di due condizioni :  

A. la disponibilità di un approccio e di un metodo ideal-tipici, formali, alle problematiche della 
valutazione;  

B. la flessibilità dei predetti approccio e metodo rispetto all’universo ed alle fattispecie di 
riferimento, che hanno a che fare con questioni quali: la disponibilità dei dati , la loro natura, il 
loro grado di aggiornamento, la loro “valutabilità” generale.  

Un’analisi di sfondo delle condizioni di valutabilità permette pertanto di allineare queste due 
condizioni, di inquadrare l’universo dei dati disponibili e di quelli che sarà possibile rilevare attraverso 
indagini dirette e dei limiti che devono essere considerati a sostegno della proposta valutativa, a partire 
dalla base delle informazioni rese disponibili dall’analisi degli avvisi pubblici (OT 8 ed OT ) oggetto 
della ricerca e delle rispettive graduatorie di ammissione dei proponenti al finanziamento. Appare 
pertanto utile, in sede di disegno valutativo, richiamare brevemente i riferimenti amministrativi delle 
azioni delle quali si sta parlando. 

Nel corso della programmazione 2014-2020, con riferimento all’indirizzo strategico strettamente finalizzato 
all’occupazione  - OT 8 asse 6, azioni 6.1.1 in esito alla riprogrammazione del POR approvata con Decisione 
della Commissione il 19.12.2018, che ha accorpato su tale misura le azioni 6.4.1 ed all’inclusione sociale  OT 
9 - asse 7 – azioni 7.1.1 e 7.2.1, la Regione Molise ha messo in campo un ventaglio considerevole di interventi 
ricadenti nell’alveo delle politiche attive finalizzate all’inserimento e reinserimento lavorativo, al 
miglioramento delle condizioni di occupabilità, all’inclusione sociale di soggetti in grave situazione di 
svantaggio.  

A fronte di tale varietà attuativa - che spazia dai tirocini (di inserimento e di inclusione), alle attività formative, 
alla creazione di impresa e che coinvolgono un’ampia e differenziata platea di destinatari -  è necessario 
dunque comprendere l’indirizzo di policy, le condizioni attuative e gli esiti attesi da ciascun avviso per 
assicurare correttezza e rigore delle metodologie e degli strumenti che Ecoter propone. Pertanto , le domande 
valutative racchiuse nel mandato (occupazione creata, qualità occupazionale e correlazione dell’occupazione 
con gli interventi messi in campo) devono essere approfondite e modulate rispetto alle caratteristiche dei 
destinatari (anche nel profilo di propensione a partecipare all’intervento) e all’ecosistema che ha realizzato gli 
interventi (imprese, soggetti promotori, ambiti sociali territoriali, organismi di formazione, centri per 
l’impiego); in questo modo oltre a conseguire gli esiti di placement, si potrà configurare un quadro valutativo 
che ricomprende gli elementi di validità del modello di programmazione  messo in campo al momento della 
definizione del POR e gli aspetti che possono  eventualmente essere corretti. 

Per quanto riguarda gli interventi ricadenti nell’Asse 6 Occupazione , nell’ambito dell’OT sono stati 
analizzati: l’azione 6.1.1. per il sostegno all'occupazione attraverso tirocini extracurriculari di 
inserimento e reinserimento al lavoro rivolti a destinatari disoccupati e inoccupati over 30;l’azione 
6.1.1. per la realizzazione di attività formative rivolte ad adulti (18-64 anni) inoccupati o disoccupati di età 
compresa tra i 18 e i 65 anni e beneficiari di ammortizzatori sociali (con Patto di Servizio);l’azione 6.4.1 
rivolta all’autoimprenditorialità , realizzata attraverso due avvisi pubblici per la creazione di impresa 
con una specifica destinazione anche per le aree di crisi complessa; a seguito della predetta 
riprogrammazione l’azione è stata riaccorpata all’azione 6.1.1. riallocandola nell’alveo delle politiche 
di contrasto della disoccupazione. 

L’esame dei quattro avvisi rivolti all’occupazione  consente di evidenziare elementi comuni, quali :  
l’ampio  spettro dei destinatari interno allo stesso avviso (intero range dei soggetti adulti 18-65 anni o over 
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30),  aspetto che pone alla valutazione il tema della corretta stratificazione del campione, specie in sede di 
indagine controfattuale che potrebbe incidere sulla performance di alcune fasce interne all’universo dei 
destinatari rispetto alla qualità occupazionale, alla coerenza tra occupazione e qualifiche della formazione o 
area professionale del tirocinio, alla stabilità dell’occupazione nel tempo; la diversificazione dell’intervento 
rispetto alle aree di crisi,  che  impone alla valutazione un approfondimento specifico di questo 
dispositivo anche se le informazioni  a disposizione evidenziano l’ esiguità numerica dei soggetti 
partecipanti ; l’indirizzo sforzo della Regione Molise nell’incidere sia dal lato della domanda che dell’offerta, 
dunque coinvolgendo nell’attuazione degli interventi le imprese e i corpi intermedi in qualità di soggetti 
promotori , in particolare per  l’avviso che ha specificamente previsto l’impegno ad assumere da parte delle 
imprese come requisito per finanziare i corsi a qualifica . 
Con riferimento alle azioni comprese nell’Asse 7 Inclusione sociale sono stati analizzati due avvisi pubblici 
per il finanziamento di tirocini di inclusione sociale: i) l’azione 7.1.1. rivolta a nuclei familiari a rischio 
povertà e in generale in condizione di temporanea difficoltà economica, e finalizzati all’inclusione sociale, 
all’autonomia delle persone e alla riabilitazione; ii) l’azione 7.2.1. rivolta a soggetti a rischio di esclusione 
sociale: detenuti, soggetti in misura alternativa alla detenzione o in misura di sicurezza, soggetti affetti da 
dipendenze.  Anche in questo caso, l’analisi delle condizioni di valutabilità evidenzia alcuni elementi di cui 
tener conto ai fini valutativi:  come per gli avvisi dell’asse Occupazione, i tirocini per l’inclusione 
sociale sono rivolti a una platea di destinatari estremamente ampia (età compresa tra i 18 e i 65 anni), 
che impone di attenzionare le differenze in ingresso dei destinatari, che possono aggravarne o 
facilitarne l’accesso al mercato del lavoro ; l’attuazione gestita dagli Ambiti sociali territoriali 
attraverso lo sviluppo di un progetto di presa in carico socio-lavorativa della persona e del nucleo 
famigliare (servizi sociali, SERT ecc.) di portata più ampia rispetto al semplice obiettivo 
occupazionale ; i  risultati attuativi attesi piuttosto importanti per il tipo di azione (circa 900 tirocini per 
ciascuno degli avvisi),  diluiti nel tempo (fino al 2021) e  distribuiti su tutto il territorio regionale , circostanza 
che permetterà di individuare, su scala geografica e di politica locale, le realtà attuative più virtuose e i 
migliori modelli di intervento, anche secondo elementi di benchmarking competitivo. 

3. LA METODOLOGIA DEL DISEGNO DI VALUTAZIONE  

3.1.1. APPROCCIO GENERALE  

Ricordiamo come, nel mandato valutativo 6A del Piano di Valutazione, la key issue chiave sia: “In 
quale misura i partecipanti alle iniziative hanno un lavoro, anche autonomo, alla fine della loro 
partecipazione all’intervento?” Per ciascun Avviso, viene richiesto di rilevare i benefici dei destinatari 
degli interventi rispetto a variabili quali: occupazione intervenuta entro i sei mesi successivi alla fine 
della loro partecipazione all’intervento; occupazione intervenuta oltre i 6 mesi successivi; sostenibilità 
e qualità occupazionale, incluso il livello di stabilità; correlazione dell’occupazione con l’intervento e, 
ove del caso, con le azioni di placement implementate. Il Piano di Valutazione  richiede altresì di 
evidenziare: gli eventuali effetti di rottura rispetto agli andamenti dei pertinenti indicatori 
macroeconomici afferenti al mercato del lavoro e - per ciascun Avviso - quanti partecipanti, tra quelli 
che non abbiano  un lavoro, siano tuttavia impegnati nella ricerca di un lavoro,  o in un percorso di 
istruzione / formazione, nell'acquisizione di una qualifica; effettuare analisi di correlazione tra le 
iniziative a cui si è partecipato e il lavoro ricercato,  finalizzata ad evidenziare le tipologie di 
interrelazione causa/effetto fra l’iniziativa, il tipo di lavoro che si cerca e le modalità in cui si cerca ; 
ove del caso, le motivazioni per le quali i partecipanti siano rimasti nella condizione di disoccupati, 
mettendo in rilievo le eventuali correlazioni con le specifiche di progettazione e/o implementazione 
della politica valutata e se del caso verificare quanti siano passati alla condizione di NEET.  
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Il disegno valutativo intende pertanto fornire informazioni sui risultati e sugli effetti degli interventi di 
politica attiva della programmazione operativa del FSE, consentendo la formulazione di giudizi 
valutativi sull’efficacia degli stessi e  verificando, entro i sei mesi successivi e oltre i sei mesi 
successivi alla conclusione dell'intervento, la condizione occupazionale dei destinatari, nonché le 
caratteristiche dell'eventuale inserimento lavorativo e correlando tali informazioni alle rispettive 
condizioni socio-economiche e propensione all’attivazione per la ricerca di lavoro. 

Le domande valutative sopra richiamate  fanno da bussola al disegno della valutazione e guideranno 
l’attività di ricerca e la scelta delle opportune opzioni metodologiche. Ciò comporta l’adozione di un 
approccio generale caratterizzato dalle attività seguenti:  
 Ricostruzione del quadro macroeconomico regionale e delle dinamiche del mercato del lavoro 

molisano , per identificare gli elementi e le tendenze che possono influenzare il contesto socio 
economico e del mercato del lavoro sulle politiche oggetto di valutazione;  

 Analisi del quadro attuativo degli avvisi FSE e dell’universo dei destinatari oggetto di indagine, attraverso 
l’elaborazione dei dati di monitoraggio archiviati nel sistema informativo Mosem, dei Rapporti di 
attuazione annuale del POR  e l’ approfondimento delle informazioni qualitative individuate nella 
modulistica di domanda (progetti formativi individuali; progetti di impresa; progetti di tirocinio, 
convenzioni ecc.). 

 Indagine di placement da fonti amministrative per l’elaborazione degli esiti occupazionali 
dell’universo dei destinatari (per titolo di studio; per classe di età; per genere; per nazionalità; per 
intervento frequentato/politica attiva ricevuta; per tipo di svantaggio) rispetto a  : tipologia di 
impiego, stabilità del rapporto di lavoro,  tempo di ricerca del lavoro, livello retributivo ( a partire 
dalle eventuali rilevazioni di placement realizzate dai soggetti attuatori e archiviate in Mosem e 
dall’esame della banca dati INPS sulle comunicazioni obbligatorie del Sistema Informativo 
Lavoro. 

 Indagini dirette su un campione di destinatari, beneficiari e attuatori,  per raccogliere informazioni 
qualitative relativamente alla sostenibilità e qualità occupazionale, incluso il livello di stabilità e 
verificare: i) quali tipi di azioni abbiano dato i risultati migliori, quali target mostrino di 
beneficiare maggiormente degli interventi messi in campo; ii) l’efficacia complessiva delle 
politiche realizzate e il funzionamento del modello di intervento; iii) il legame di causa/effetto fra 
intervento e il tipo di lavoro ricercato e le modalità/la durata della ricerca del lavoro. 

 Analisi dell’effetto occupazionale netto , per comprendere, in comparazione con un gruppo di controllo di 
soggetti non trattati, la correlazione dell’occupazione con l’intervento e con le azioni di placement 
implementate dalle politiche pubbliche FSE per l’occupazione e l’inclusione sociale (realizzazione di 
indagini dirette sui soggetti non trattati ed  applicazione di tecniche controfattuali). 

 Analisi di efficacia delle policy rispetto agli indicatori macroeconomici relativi al mercato del lavoro, al 
fine di per proiettare i risultati rilevati nell’ecosistema delle politiche FSE realizzate dalla Regione Molise 
a favore dell’occupazione, evidenziando quegli interventi che possono mitigare o invertire le tendenze al 
ribasso del mercato del lavoro , cos’ da  individuare le metodiche realizzative migliori ed eventualmente 
correggere le azioni di politica pubblica che non trovino una rispondenza  soddisfacente rispetto ai 
risultati attesi. 

Le premesse per l’implementazione del modello generale sono costituite: 

 dalla ricostruzione del modello di intervento individuato da ciascun avviso oggetto di valutazione 
per delineare il funzionamento di  filiere attuative che coinvolgono una pluralità di soggetti,  sia 
sul fronte della realizzazione materiale delle attività (organismi di formazione, soggetti promotori, 
Ambiti sociali territoriali) sia su quello del placement (in particolare, imprese coinvolte nei tirocini 
e nella formazione dell’azione 6.1.1 ed organizzazioni no profit dell’azione 7.2.1); vale la pena 
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sottolineare come la comprensione del modello di intervento sia  cruciale per definire le modalità 
di accesso da parte dei destinatari (efficacia dei CPI, degli organismi di formazione nel collaborare 
con le imprese, dei soggetti promotori dei tirocini, degli Ambiti sociali territoriali), influenzandone 
il comportamento, o configurando “inconsapevolmente” un filtro all’ingresso per alcune fasce di 
destinatari individuati nei target;  

 dalla raccolta e sistematizzazione di un data base delle informazioni dell’universo dei destinatari che 
hanno partecipato/concluso le attività; i dati saranno raccolti dal sistema di monitoraggio MOSEM FSE e 
dai formulari di progetto/domande di contributo  e includeranno l’anagrafica del richiedente,  
l’agevolazione/destinatario del percorso formativo o tirocinio, le condizioni all’ingresso (condizione 
occupazionale, titolo di studio, condizione di svantaggio), l’intervento, la localizzazione, il settore, gli 
elementi del progetto, le informazioni circa le imprese ospitanti ovvero le nuove realtà imprenditoriali 
costituite, l’eventuale livello di placement realizzato, ogni altra informazione utile e qualificare la 
condizione occupazionale creata. Il database conterrà anche le informazioni dei soggetti non ammessi a 
contributo in quanto, nel caso questi siano in quantità sufficiente, sarà possibile utilizzarli, almeno per 
alcune azioni, come gruppo di controllo per l’analisi controfattuale. 

3.1.2. ANALISI DI PLACEMENT DAI DATI DI MONITORAGGIO 

Il disegno valutativo prevede la profilazione  della situazione occupazionale dei destinatari entro/oltre 
i sei mesi successivi alla conclusione dell’intervento e delle prime evidenze quantitative sul punto 
relativo alla sostenibilità, qualità e stabilità occupazionale degli impieghi , da approfondire  nel corso 
dell’indagine diretta. Tale attività di ricerca permette di rilevare, attraverso le banche dati del Sistema 
Informativo COBB Regione Molise, se e quando sia  intervenuta un’ assunzione (e quindi quanto 
tempo dopo la conclusione dell’azione di politica attiva ciò sia  avvenuto) e di avere accesso a tutte le 
caratteristiche salienti dell’occupazione trovata: la tipologia contrattuale, le modalità di lavoro, la 
mansione e il settore produttivo dove la stessa viene svolta, oltre  alle caratteristiche complessive dei 
percorsi di ricerca-inserimento sul  lavoro sperimentate dai soggetti. In particolare verrà rilevata la 
condizione occupazionale entro/oltre i sei mesi successivi alla conclusione delle attività: per i) titolo di 
studio; ii) classe di età; iii) genere; iv) nazionalità; v) intervento frequentato, vi) condizione 
occupazionale iniziale; vii) tempo di ricerca del lavoro; viii) tempo necessario per trovare lavoro in 
mesi (media) per tipo di politica attiva ricevuta.La copertura dei destinatari che, alla data di 
osservazione, non risulteranno in condizione di occupato o disoccupato nelle basi dati del SIL 
(occupati in lavori di tipo autonomo, persone in cerca di occupazione non iscritte ai CPI, inattivi ecc.) 
verrà assicurata nel campionamento da realizzari nell’ambito dell’indagine diretta  di cui  al paragrafo 
successivo.  

3.1.3. INDAGINI DIRETTE  

Il disegno della valutazione prevede che le indagini dirette siano finalizzate a comprendere l’efficacia 
della policy e il funzionamento del modello di intervento e rispondono al punto f) delle domande 
valutative (esigenza di individuare le tipologie di interrelazione causa-effetto tra le iniziative 
finanziate, il tipo di lavoro che si cerca e le modalità di ricerca di impiego). Inoltre, con riferimento ai 
partecipanti che permangono nella condizione di inoccupazione/disoccupazione , l’indagine permette 
di mettere in rilievo le motivazioni correlate alle specifiche di progettazione e/o implementazione della 
politica (punto g) delle domande valutative). 
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Tali indagini dirette potranno permettere il calcolo degli indicatori tipici delle analisi di placement quali: tassi 
di copertura, tassi di inserimento occupazionale, livelli di coerenza dell’occupazione trovata con gli obiettivi 
di inserimento dell’intervento frequentato, tassi di inserimento occupazionale a seguito di tirocini extra-
curricolari e di inclusione sociale, tassi di creazione di impresa. 

Il disegno valutativo ricomprende  le seguenti fasi di ricerca: 

1. costruzione di un campione stratificato di destinatari. Nell’ambito delle analisi di placement, le 
indagini dirette sui destinatari vengono tipicamente realizzate attraverso rilevazioni su campioni 
statisticamente significativi. Le indagini campionarie possono conciliare il costo totale delle 
rilevazioni  con l’attendibilità del campione.  Nel nostro caso, la possibilità di analizzare indagini 
di placement da sistema di monitoraggio  e da fonti amministrative consentirebbe di conferire alle  
indagini dirette sui destinatari una valenza di approfondimento qualitativo dei nessi causa-effetto 
tra intervento realizzato ed occupazione trovata o di identificazione delle cause di una eventuale 
mancata occupazione.Tuttavia, la ricognizione delle azioni programmate  e l’esperienza 
sviluppata da Ecoter in ambito di placement e di indagini dirette fa propendere per lo sviluppo di 
un campione statisticamente significativo sia per i destinatari che per il campione di controllo. Per 
questa indagine, infatti, Ecoter, intenderebbe avvalersi di un disegno di campionamento casuale 
stratificato; la stratificazione, infatti, permette di ottenere un miglioramento delle stime a parità di 
numerosità campionaria oppure di contenere la numerosità del campione a parità di efficienza.In 
particolare, si può considerare la formula: 

  11
max

2 


N

N
n  

finalizzata alla identificazione della numerosità campionaria massima (max n) da assumere in 

corrispondenza di un certo universo di riferimento “N” e di “ ” ovvero l’errore massimo che si è 
disposti ad accettare in termini di scarto tra la frequenza relativa che si ricaverà tramite il 
campionamento e quella effettiva incognita. Con una popolazione trattata di riferimento pari (allo 
stato attuale delle conoscenze) a 2.762 unità ) ed un errore massimo accettato compreso tra il 5 ed il 
10% è possibile, infatti, ipotizzare due campioni (popolazione trattata e non trattata) poco superiori 
alle 100 unità , opportunamente stratificati secondo la classificazione delle variabili rilevanti 
(tipologia di intervento, genere, classi di età, titolo di studio) assunta per le analisi di placement a 
livello nazionale;  

2. costruzione del gruppo di controllo per la conduzione delle analisi di correlazione con metodi 
controfattuali che soddisfi tre principali requisiti: i) avere caratteristiche (osservabili e non 
osservabili) simili a quelle dei trattati,; ii) non dipendenza della partecipazione/non partecipazione 
al trattamento da caratteristiche non osservabili dei soggetti (fenomeno di autoselezione); iii) 
numerosità sufficientemente ampia da garantire una buona significatività statistica delle analisi. 
Allo scopo,  si dovrà costruire un gruppo di controllo con uguale distribuzione delle caratteristiche 
osservabili , per imputare le eventuali differenze (in media) alla partecipazione agli interventi 
finanziati; 

3. somministrazione con tecniche CATI di un questionario differenziato, rivolto ai destinatari 
dell’intervento e al gruppo di controllo. Tale modalità di rilevazione presenta rilevanti vantaggi 
per il ricercatore, in quanto: i) prevede incontri di formazione  per i rilevatori rispetto alle 
principali criticità dell’indagine; ii) prevede l’impiego di un software dedicato che consente di 
estrarre il campione sulla base di liste di partenza predisposte a partire dalle domande di iscrizione 
e dal sistema di monitoraggio, opportunamente corrette ed integrate ai fini della stratificazione,; 
iii) prevede soluzioni alternative al problema delle mancate interviste eliminando possibili effetti 
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distorsivi; iv) rileva informazioni sulle cause delle mancate risposte; v) provvede elenchi 
suppletivi per la sostituzione di unità campionarie in caso di mancate risposte; vi) guida 
l’intervista dei rilevatori attraverso maschere intelligenti e consente l’imputazione immediata 
delle informazioni in banca dati; vii) conseguentemente, consente una rapida elaborazione dei 
dati. Le suddette tecniche CATI dovranno essere applicate ad una serie di questionari differenziati 
a seconda dei soggetti trattati e non trattati e, per i soggetti trattati, a seconda della tipologia di 
intervento erogata: 

● per il campione di destinatari: in generale i questionari rileveranno informazioni rispetto: 
all’intervento di politica attiva a cui si è partecipato; alle modalità di accesso ed all’eventuale  
ruolo svolto da soggetti intermedi (orientamento, iscrizione ai CPI, colloquio con imprese, 
selezione da enti di formazione, soggetti promotori, Ambiti sociali territoriali); alle 
motivazioni per la  partecipazione all’intervento; al giudizio sull’intervento di politica attiva 
e in particolare sulle azioni di placement messe in campo dalla Regione; alla condizione 
occupazionale ed alle  caratteristiche dell’occupazione (tipo di lavoro, settore, livello, 
tipologia di contratto, durata del contratto, retribuzione, etc.) al momento dell’iscrizione, a 
sei mesi e a 12 mesi dalla chiusura dell’intervento; alle azioni di ricerca del lavoro a 
conclusione dell’intervento ed eventualmente al momento dell’intervista , qualora il 
destinatario non abbia ancora trovato occupazione; all’accesso ad ulteriori misure di 
sostegno (formazione, tirocini ecc.),  all’attivazione per la ricerca di lavoro presso i CPI. Le 
modalità richiamate  sono già state impiegate e consolidate  da Ecoter nell’ambito delle 
diverse tipologie di intervento finanziate dalla Regione Molise ed in particolare sono già 
profilati : a) questionario per gli interventi formativi rivolti a persone in cerca di 
occupazione; b) questionario per gli interventi finalizzati alla creazione di impresa; c) 
questionario per i tirocini extracurricolari, per i tirocini per l’inclusione sociale e per altre 
work experiences; d) questionario per gli incentivi alle persone (voucher) per la formazione; 

● per il campione del gruppo di controllo (o soggetti esclusi/non ammessi alle attività, o 
selezionati attraverso propensity score dalle liste dei CPI), i questionari consentiranno l’ 
approfondimento dello stato di disoccupazione/inoccupazione e del tipo di svantaggio 
sociale ex ante il periodo di realizzazione dell’intervento; l’eventuale frequenza di misure di 
politica attiva non finanziate; le motivazioni per il mancato accesso alle misure di politica 
attiva finanziate; verranno inoltre condotte rilevazioni di placement sull’evoluzione della 
condizione occupazionale nello stesso periodo considerato per i soggetti destinatari delle 
attività finanziate, e in caso di soggetti occupati: sulla professione e sul relativo  settore; sul 
canale di inserimento , sulla durata della ricerca del lavoro. 

3.1.4. ANALISI DELLE CORRELAZIONI CON METODO CONTROFATTUALE  

L’analisi delle correlazioni con metodo controfattuale affianca l’indagine di placement e permette una 
valutazione degli effetti netti delle politiche attive FSE oggetto di indagine per individuare il valore 
addizionale apportato dalla partecipazione alle azioni finanziate alle possibilità di trovare un lavoro. È 
necessario dunque implementare strumenti analitici tali da consentire di discriminare i cambiamenti 
imputabili alla politica valutata da quelli che si sarebbero verificati comunque, attribuendo 
univocamente agli interventi specifici realizzati dal programma FSE 2014-2020 della Regione Molise , 
il merito dei miglioramenti osservati nella condizione occupazionale dei diversi target di destinatari 
coinvolti, oppure  verificando se  un eventuale peggioramento osservato sarebbe stato più grave in 
assenza della politica stessa.  In questo quadro metodologico, sulla base delle rilevazioni di placement 
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e degli esiti delle indagini dirette sia sul campione di destinatari che del gruppo di controllo,  sarà 
selezionata la tecnica controfattuale ottimale e rispondente alle finalità della valutazione , che richiede 
per questo ambito valutativo di indagare specificatamente le correlazioni di contenuto tra intervento, 
azioni di placement e condizione occupazionale, tenendo conto dell’alto rischio di autoselezione di 
inoccupati/disoccupati nell’accedere agli interventi (di fatto solo una parte dei soggetti ammissibili 
accede all’intervento) e di distorsione nelle pratiche selettive all’ingresso. Al riguardo, appare decisivo 
comprendere per ciascuno “strato” campionario i criteri di ammissibilità ed il meccanismo di 
assegnazione che determina fattualmente quali siano i trattati e , per differenza,  i non-trattati, in modo 
da eliminare quelle caratteristiche che renderebbero i due campioni di soggetti trattati e non trattati 
potenzialmente diversi tra loro anche prima che l’intervento abbia luogo. 

Qualora , per alcune tipologie di interventi FSE oggetto di valutazione , non fosse possibile ricorrere a 
un gruppo di controllo formato da soggetti non ammessi al contributo, dovrà essere selezionato un 
gruppo di controllo dei soggetti iscritti ai CPI o inseriti nella rete di assistenza sociale (per gli 
interventi di inclusione) e configurare una ricca base dati comprensiva di variabili socio-demografiche, 
di scolarità/formazione, di storia lavorativa precedente, di modalità di ricerca del lavoro ecc. 

Le tecniche controfattuali che potranno essere applicate prevedono:  

1. la selezione del gruppo di controllo sulle variabili osservabili ed il  calcolo del propensity score, 
assicurando che, in relazione alle variabili osservabili precedenti il trattamento, l’assegnazione al 
trattamento sia indipendente dai risultati potenziali; per i soggetti che hanno le stesse 
caratteristiche osservabili (quali condizione occupazionale, classe di età, titolo di studio, ricerca 
attiva di un lavoro, provincia di residenza, e possibilmente trascorsa partecipazione  a un 
intervento formativo/politica attiva precedente , anche non finanziati) si assume che essi siano 
stati assegnati a caso all’intervento, o comunque in base a circostanze non riconducibili alle 
successive performance lavorative; 

2. l’applicazione di procedure di matching (Matching Difference-in-Difference) in cui l’effetto 
medio è identificato nelle differenze che permettono di accoppiare il risultato di ciascuno dei 
soggetti trattati con il risultato di uno (o più) soggetti del gruppo dei non trattati,  con uguali 
caratteristiche osservabili. La metodica è svincolata da qualsiasi ipotesi parametrica e non espone 
al rischio di ottenere stime dell’effetto causale confrontando soggetti non confrontabili rispetto 
alle caratteristiche osservabili. 

3. il calcolo del Regression Discontinuity (RDD) che sfrutta la discontinuità (tra soggetti trattati e 
non trattati) sulla base di una caratteristica osservabile data dalla soglia di punteggio di 
ammissibilità. La strategia di identificazione dell’effetto consiste nel confronto tra trattati e non-
trattati condotto attorno alla soglia di ammissibilità al trattamento, che rappresenta il “punto di 
discontinuità” (nel nostro caso sarà possibile testare le variabili risultato sugli ultimi soggetti in 
graduatoria per alcune tipologie di azione valutate). 

3.1.5. ANALISI DI EFFICACIA DELLE POLICIES 

L’approfondimento proposto è finalizzato a comparare i risultati occupazionali rilevati rispetto allo 
scenario di sfondo del quadro macroeconomico e dell’andamento del mercato del lavoro, allo scopo di 
individuare effetti di rottura o tendenze potenziali che confermino l’efficacia delle politiche realizzate 
a favore dell’occupazione e dell’inclusione sociale dalla Regione Molise attraverso il POR FESR.FSE 
2014-2020. Sulla base dell’andamento degli indicatori generali di salute dell’economia, saranno 
analizzati quei fenomeni normativi ed economici (strutturali e congiunturali) che producono impatti 
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positivi o negativi sull’occupazione: in questo secondo caso si possono citare a esempio la 
deindustrializzazione o le crisi industriali, la terziarizzazione, i settori/comparti in particolare 
congiuntura, il declino del tessuto economico/produttivo o la debolezza della propensione 
all’innovazione/internazionalizzazione da parte delle imprese. 

Il legame tra andamento economico ed indicatori del mercato del lavoro verrà analizzato sotto il 
profilo generale (popolazione attiva, occupati, disoccupati, tasso di attività/inattività, tasso di 
occupazione/disoccupazione, persone in cerca di occupazione), evidenziando gli elementi di maggiore 
debolezza come la disoccupazione giovanile (e l’eventuale fenomeno dei Neet) e dei soggetti over 50, 
l’andamento della componente femminile del mercato del lavoro, la precarizzazione e il lavoro 
irregolare, il ricorso agli ammortizzatori sociali ed i fattori di forza dell’economia locale, come 
l’occupazione nei settori trainanti o per qualifiche professionali/titoli di studio che rispondono 
maggiormente alle esigenze delle imprese, le aree territoriali/province molisane con le migliori 
performance occupazionali, gli effetti della recente ripresa economica e le relative  ricadute 
occupazionali. Su questo scenario saranno “proiettati” i risultati rilevati nell’ecosistema delle politiche FSE 
realizzate dalla Regione Molise a favore dell’occupazione, evidenziando quegli interventi che - incidendo 
sulle condizioni di debolezza all’ingresso nel mercato del lavoro da parte dei soggetti inoccupati/disoccupati 
(ancor di più nel caso di problematiche di inclusione sociale) - possano mitigare o invertire le tendenze al 
ribasso del mercato del lavoro. Ciò permetterà di filtrare i contenuti e le metodiche realizzative migliori, 
correggendo le azioni di politica pubblica che non trovano rispondenza rispetto ai risultati attesi.  
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4. BASI STATISTICHE: FONTI PRIMARIE E SECONDARIE 

Nel Box di seguito riportato, le principali fonti statistiche che saranno utilizzate nella ricerca 
valutativa. 

Fonti informative primarie - Dati e informazioni acquisiti direttamente dal valutatore mediante 
elaborazione delle informazioni di monitoraggio archiviate nel sistema MOSEM FSE e nei documenti 
di presentazione dei progetti, indagini e approfondimenti sul campo, sia di natura qualitativa che 
quantitativa, attraverso interviste a un campione di destinatari e ai soggetti campionati nel gruppo di 
controllo. Sarà realizzata un’indagine campionaria ad hoc tramite interviste con un questionario 
strutturato in sezioni tematiche, utilizzando il metodo CATI, Computer-Assisted Telephonic Interview, 
con assistenza telefonica.  
Fonti informative secondarie interne all’amministrazione - Dati statistici e informazioni inerenti 
all’attuazione delle politiche attive del lavoro e dell’inclusione sociale, messi a disposizione del 
valutatore da parte della Regione, riguardanti le risultanze del monitoraggio. Altre fonti secondarie 
interne utili ai fini di una efficace azione valutativa sono rappresentate dal materiale documentale 
quali: domande di accesso ai percorsi formativi e di tirocinio, formulari delle proposte formative, 
eventuale altra documentazione prodotta dagli organismi formativi, dei soggetti promotori, degli 
Ambiti Territoriali coinvolti nella gestione e ritenuta rilevante ai fini della valutazione. 
Fonti informative secondarie esterne all’amministrazione - Dati e informazioni inerenti i trend 
occupazionali regionali, l’evoluzione del mercato del lavoro, le policy di indirizzo e i fenomeni su cui 
gli interventi sono calibrati: i) statistiche ufficiali; ii) rapporti e studi prodotti da centri di ricerca 
regionali, nazionali ed europei che consentano di ricostruire le caratteristiche dei contesti territoriali e 
le trasformazioni in atto; iii) documenti di programmazione e rapporti di attuazione relativi 
all’attuazione di altre misure implementate sul territorio; iv) eventuali documenti di programmazione 
regionali e sub regionali; v) eventuali altri documenti derivanti dall’attuazione di norme europee, 
nazionali e regionali. Per le statistiche ufficiali saranno considerati: le indagini occupazionali ISTAT 
su scala regionale, il sistema informativo INPS per le comunicazioni obbligatorie in tema di 
occupazione, i sistemi informativi dei Centri per l’impiego Molisani.  
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5. OUTPUT DELL’ANALISI VALUTATIVA E CRONOPROGRAMMA DELLE 
ATTIVITÀ 

I report, che sono i prodotti dell’analisi, con il calendario previsto per la loro consegna al committente, 
vengono riportati nel successivo Box. 

TITOLO REPORT ATTIVITÀ CONTENUTO 

CONSEGNA  
(gg dalla 
firma del 
contratto) 

Disegno della 
Valutazione 

Progettazione 
esecutiva 

Progettazione esecutiva dell’analisi di valutabilità e delle metodologie 
e degli strumenti di indagine/valutazione, e condivisione delle variabili-
risultato 

15  

Report intermedio 

Costruzione 
dell’universo dei 
destinatari 

Vengono raccolti i dati dal sistema informativo regionale di 
monitoraggio, dai formulari delle proposte formative, dalla 
documentazione di programmazione ed esecuzione  

45  

Popolazione della banca 
dati  

Costruzione di una banca dati 
Ricostruzione degli 
interventi FSE 

Placement 
amministrativo 

Elaborazioni di placement sull’universo dei destinatari delle politiche 

Indagini dirette 

Progettazione questionari, condivisione con la committenza 

Costruzione del campione di destinatari e scelte metodologiche sul 
gruppo di controllo da utilizzare per le analisi controfattuali 

Intervista metodo CATI ai destinatari e ai soggetti 
beneficiari/attuatori/promotori delle politiche, realizzazione di focus 
group e studi di caso valutativi. Aggiornamento banca dati 

 TITOLO 

REPORT 
ATTIVITÀ CONTENUTO CONSEGNA  

Informativa su 
controfattuale 

Individuazione del 
campione di controllo 

Campionamento del gruppo di controllo: studio delle ipotesi di 
campionamento per evitare selection bias e fattibilità ricorso gruppi di 
campionamento razionato/costruzione campione casuale di soggetti 
non beneficiari/destinatari 

120 
Indagine diretta 

Sviluppo del questionario da somministrare (Metodo CATI) al gruppo di 
controllo 

Analisi delle 
correlazioni con 
metodo controfattuale  

Metodologia di consolidamento del campione e analisi statistiche 
controfattuali con metodologie quasi sperimentali (M-DD, RDD e SSA) 

Seminari informativi 
Organizzazione e 
realizzazione 

Seminari di informazione, comunicazione e condivisione degli esiti e 
dei metodi della ricerca valutativa (Servizio aggiuntivo) 

140 

Confronto tra 
risultati delle azioni 
per la creazione di 
impresa di FSE e 

FESR 

Indagine comparativa 
Si prevede pertanto l’applicazione di tecniche statistiche comparative 
che rielaborano gli esiti delle rispettive analisi controfattuali svolte sui 
target degli avvisi FSE e FESR. 

140 

Report finale 

Predisposizione del 
documento di 
illustrazione 
complessiva della 
ricerca valutativa 

Rapporto complessivo che ripercorre la metodologia di valutazione, i 
risultati delle analisi condotte, in ordine ai due mandati valutativi, gli 
esiti delle indagini dirette rispetto agli effetti prodotti dalle politiche di 
investimento attuate nel corso della programmazione 2007-13, le 
risultanze in esito alle indagini dirette 

180  

 


