
  

 

 

 

                                                                                                                                                       
Progetto Nuval 

Seminari di approfondimento 

Il futuro della politica di coesione: il  confronto sulle prospettive della valutazione, delle 
politiche di inclusione sociale e della governance multilivello 

 

Obiettivi 

Il progetto Nuval, in collaborazione con l’Unità di valutazione del DPS/MISE, propone un ciclo di 
seminari di approfondimento su alcuni temi rilevanti per la valutazione delle politiche pubbliche. 
La riflessione prende lo spunto da alcune questioni chiave che emergono dal rapporto “An agenda 
for a reformed cohesion policy”, curato da Fabrizio Barca, per conto del Commissario europeo alle 
Politiche Regionali.  
Il Rapporto, finalizzato al disegno del futuro della nuova politica di coesione dopo il 2013, definisce e 
propone alla discussione, già in corso a livello europeo, indirizzi e indicazioni per l’impostazione 
futura delle politiche e della loro valutazione.  
Nel sostenere il ruolo portante di una rinnovata politica di coesione nel processo di integrazione 
europea,  il Rapporto, fra l’altro, sottolinea “…la necessità per l’Unione Europea di dotarsi di una 
politica di sviluppo economico e sociale che risponda ai bisogni specifici di realtà territoriali molto 
diverse tra di loro. L’Unione Europea deve essere in grado di aprire nuove prospettive e di far fronte 
alle sfide poste ai suoi cittadini dall’unificazione dei mercati. Una politica di coesione rinnovata può 
contribuire al raggiungimento di questo obiettivo facendo ricorso a metodi di avanguardia, 
accentuando l’importanza dei risultati e adottando un moderno tipo di gestione a più livelli”. 
L’iniziativa si articola in tre incontri di approfondimento e dibattito su temi specifici, di fondamentale 
importanza per il futuro della politica di coesione, ma già attuali nella programmazione 2007-2013: la 
valutazione e l’adozione di metodi di valutazione di impatto; l’integrazione tra politiche di inclusione 
sociale e politiche per lo sviluppo economico; la necessità del rilancio di una più efficace  
governance multilivello tra  Commissione Europea,  Stati membri,  Regioni alla base di un rinnovato  
“quadro strategico europeo per lo sviluppo “. 

 

Calendario incontri 

I seminari si svolgeranno a Roma nei mesi di  novembre e dicembre 2009:  

3 novembre 2009, Salone UVAL, Via Nerva 1, ore 9.30 / 13.30 - Promuovere il 
confronto sul futuro della valutazione: la “prospective impact evaluation”. Intervengono: 
Paola Casavola, Servizio di Controllo strategico - Regione Campania; Giampiero 
Marchesi, Unità di valutazione, DPS- Mise; Enrico Rettore, prof. Statistica Economica, 
Università di Padova; Laura Tagle, Unità di valutazione, DPS- Mise; Rappresentanti 
delle Amministrazioni Centrali e Regionali e dei Nuclei. 
 
 
 



  

 

 

 

19 novembre 2009, Salone UVAL, Via Nerva 1, ore 9.30 / 13.30 - Politiche di  
sviluppo economico e politiche di inclusione sociale. Intervengono: Adriano Abiusi, 
dirigente Ufficio Promozione, Cittadinanza Solidale ed Economia Sociale, Sviluppo 
Servizi Sociali e Sociosanitari, Regione Basilicata; Giuseppe Bertola. prof. Economia 
Politica, Università di Torino;  Anna Maria Candela, Dirigente Settore Programmazione 
e integrazione, Regione Puglia; Elena Granaglia, prof. Scienze delle Finanze, Roma 
Tre; Giampiero Marchesi, Unità di valutazione, DPS- Mise; Lidia Pecoriello, Dirigente 
Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza; Franco Pesaresi, Direttore Area Servizi alla 
persona e alla famiglia, Comune di Ancona; Benedetta Stratta, Unità di valutazione, 
DPS- Mise; Rappresentanti delle Amministrazioni Centrali e Regionali e dei Nuclei. 
 
17 dicembre 2009, Auditorium Invitalia, Via Calabria 46, ore 9.30  / 13.30 - Obiettivi 
e governance per lo sviluppo: rapporti tra Stato, Regioni e Commissione Europea. 
Tavola rotonda con la partecipazione di: Domenico Arcuri, Amministratore Delegato 
Invitalia, Fabrizio Barca, Dirigente Generale, Ministero dell’Economia e delle Finanze;  
Albino Caporale, Responsabile Area di coordinamento "Politiche industriali, 
innovazione e ricerca,artigianato,responsabilità sociale nelle imprese, Regione 
Toscana; Sabina De Luca, Direttore Direzione generale per la politica regionale 
unitaria comunitaria, Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione  Economica, MISE; 
Nicola De Michelis, Capo Unità Analisi economica, quantitativa e addizionalità, 
Direzione Generale Politica Regionale, Commissione Europea;  Bruno Dente, prof. 
Analisi delle Politiche Pubbliche, Politecnico di Milano; Micaela Fanelli, delegata ANCI 
per le  Politiche Comunitarie; Luigi Gallo, Responsabile Funzione Innovazione della 
Business Unit Territorio, Invitalia; Aldo Mancurti, Capo Dipartimento per lo Sviluppo e 
la Coesione  Economica, MISE; Carlo Neri, Autorità di Gestione PO FESR Regione 
Campania; Rappresentanti delle Amministrazioni Centrali e Regionali e dei Nuclei. 
 

I programmi dettagliati dei singoli incontri saranno disponibili nella loro versione definitiva sul 
sito del Progetto Nuval http://valutazioneinvestimenti.formez.it 

 

Destinatari 

Gli incontri sono rivolti a rappresentanti delle Amministrazioni Centrali e Regionali e ai Nuclei di 
valutazione e verifica degli investimenti pubblici. 

 

Il Rapporto “An agenda for a reformed cohesion policy”  è disponibile all’indirizzo : 
http://ec.europa.eu/regional_policy/policy/future/barca_it.htm 

 
 

 


