DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI COESIONE

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

XXI° Esercizio di Rete
Relazioni CIPE 2016 e Azioni di supporto alla Rete 2014-2020
Condivisione degli strumenti di rilevazione e rendicontazione delle attività svolte e coprogettazione delle azioni di sostegno future
Roma, 15 settembre 2016
Centro Congressi Villa Palestro
Via Palestro 24, Roma
ore 10.00 - 17.00
Giovedì 15 settembre riprendono gli esercizi di rete con l’obiettivo di consolidare le numerose azioni
di rafforzamento interno ed esterno già intraprese e definire le future attività di supporto alla Rete dei
Nuclei del ciclo di programmazione 2014-2020.
La mattinata sarà dedicata alla condivisione degli strumenti di stesura e rendiconto delle Relazioni di
Attività da inviare al DIPE entro fine ottobre. La griglia di rilevazione delle attività e degli impatti già
proposta dalla Rete e sperimentata da molti Nuclei nel 2015 sarà revisionata in vista della sua
definitiva adozione. Nuclei, Nuvap e Dipe si confronteranno su come collegare questo strumento ad
una scheda di rendicontazione finanziaria chiara delle spese sostenute dalle Amministrazioni, anche
in vista del riparto del Fondo.
Si è già detto come tale attività sia strategica per la conoscenza reciproca tra Nuclei e per il pubblico
interessato al sistema di valutazione nel suo complesso. Il 15 settembre sarà l’occasione per
prefigurare anche gli utilizzi possibili della rilevazione in ottica di verifica dei bisogni di supporto alla
Rete e ai Nuclei.
A seguire, nel pomeriggio, sarà condiviso il metodo di co-progettazione delle future attività di
supporto alla Rete e ai Nuclei (tempi e modi) a partire dalla raccolta dei temi già emersi nei mesi
scorsi. I Nuclei e i diversi soggetti intervenuti all’incontro del 22 giugno “Capire quello che si fa e
perché si fa - Chi sono, cosa fanno e potrebbero fare la Rete e i Nuclei per le politiche di sviluppo
territoriale e di coesione” hanno già espresso e prefigurato varie necessità conoscitive, organizzative
e di visibilità. Si tratta adesso di condividere e sistematizzare insieme in modo più puntuale la
direzione da intraprendere, prevedendone anche gli investimenti necessari per andare incontro alle
esigenze dei singoli Nuclei, delle amministrazioni e della Rete stessa.
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Come sempre la giornata intende dare ampio spazio allo scambio tra i partecipanti.
Coordinano: Paola Casavola, NUVAP - Coordinatore del Comitato tecnico scientifico del Progetto
NUVAL e Simona Boselli, Progetto Nuval - FormezPA.
Saranno presenti ai lavori della mattina Gianni Cesaroni e Francesco De Stefanis, DIPE.
Partecipano allo svolgimento dei lavori della giornata: Oriana Cuccu, NUVAP e Anna Rita
Barbuzzi, Salvatore Capezzuto, Liliana Leone e Laura Tagle, in qualità di esperti del Progetto
Nuval.

Programma
10.00 - 10.30

Registrazione partecipanti e welcome coffee

10.30 - 11.00

Introduzione ai lavori della giornata

11.00 - 11.30

La griglia di rilevazione delle attività per la Relazione annuale: proposte di
revisione della griglia di rilevazione 2015 e della scheda sintetica di
rendicontazione economico-finanziaria da allegare alle Relazioni

11.30 - 13.30

Discussione

13.30 - 14.30

Pausa pranzo

14.30 - 16.30

Le attività di supporto alla Rete 2014-2020: un metodo di co-progettazione per
trasformare un elenco di bisogni in una strategia di sistema

16.30 - 17.00

Definizione programma attività ottobre - dicembre 2016 e conclusioni giornata

