Progetto Nuval
“Azioni di sostegno alle attività del Sistema Nazionale di Valutazione e dei Nuclei di Valutazione”

Progetto pilota di Valutazione locale REVES
Le politiche alla prova dei territori: attori, attuazione e risultati
Presentazione dei risultati dello studio di caso Valle del Belice
Castello di Partanna
Piazza Benvenuto Graffeo,
Partanna (TP)

24 maggio 2016
Nell’ambito del Progetto NUVAL, attuato di concerto con il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica
da FormezPA con risorse PON GAT FESR 2007-2013 (Asse I Obiettivo Operativo 1.3), una linea di attività̀ è
dedicata alla realizzazione di valutazioni pilota. Il Progetto Pilota di Valutazione Locale REVES innova la
valutazione delle politiche pubbliche attraverso l’elaborazione di un approccio per apprezzare gli effetti sui
territori degli impulsi dati dalle politiche messe in atto dalle Amministrazioni comunitarie, centrali e regionali.
Il progetto si articola in tre studi di caso, di cui uno localizzato nella Valle del Belice, che ha analizzato le politiche
sovralocali dal punto di vista delle organizzazioni che quotidianamente operano nel territorio del Belice per
innescare processi di sviluppo locale basati su sviluppo agricolo, rurale e della legalità. Questo incontro ha il fine
di presentare i risultati della ricerca valutativa svolta in Belice come basi per discutere come le politiche sovralocali influenzino i territori e come si possano strutturare al meglio i rapporti tra gli attori nelle politiche
multilivello. Le discussioni generali hanno l’obiettivo di consentire agli attori locali di interagire con quelli
sovralocali e sono introdotte da alcuni interventi programmati.
Si ringrazia il Comune di Partanna per aver concesso la disponibilità della sede. L’incontro si svolge in
collaborazione con il CRESM.

PROGRAMMA

DELLA GIORNATA

14:00 - 14:30
14.30 - 15.00
15.00 - 15.15
15:15 – 15.45
15.45 – 16:45

16:45 – 17:15
17:15 – 18:15

Registrazione partecipanti e welcome coffee
Saluti del Sindaco di Partanna Nicola Catania
Introduzione agli incontri: Laura Tagle (progetto REVES)
Il progetto pilota di valutazione locale REVES: un approccio innovativo. Presenta Serafino Celano
(progetto REVES)
Risultati dello studio di caso sulla Valle del Belice: spesa pubblica, attori locali, fenomeni del
territorio e politiche sovra-locali. Presentazione a cura del team Belice del progetto REVES:
Francesco Silvestri, Anna Caputo, Patrizia Santoro, Francesca Spagnolo (progetto REVES)
Discussant: Alessandro La Grassa (CRESM)
Discussione generale con interventi dalla platea. Coordina la discussione Paola Casavola
Fine prima parte
Seconda parte (gestita dal Partenariato del costituendo GAL Valle del Belice)

18:15 – 18:45
18:45 - 20:00

20:00 - 20:30

Strategie di sviluppo agricolo locale e geografie delle coalizioni locali: lo strumento GAL in
Belice. Presenta Alessandro La Grassa (CRESM)
Discussione generale con interventi dalla platea: Prospettive di sviluppo nella Valle del
Belice. Coordina la discussione Paola Casavola. Interventi programmati di amministratori locali
e interventi dalla platea.
Conclusioni della giornata: Vincenzo Lotà (Sindaco di Menfi – Capofila Partenariato Valle del
Belice), Laura Tagle (progetto REVES).

