Progetto Nuval “Azioni di sostegno alle attività del Sistema Nazionale di Valutazione e dei
Nuclei di Valutazione”
XXV Esercizio di Rete
Dal Progetto Nuval al nuovo progetto PON 2014-2020:
la Rete si auto-organizza per garantire il passaggio delle consegne
Roma, 19 dicembre 2016
Centro Congressi Cavour
Via Cavour 50/a
13.30 - 17.00
L’ultimo Esercizio di Rete del Progetto Nuval del 19 dicembre prossimo rappresenta una preziosa occasione
per organizzare il periodo di transito fra la conclusione definitiva dell’attuale Progetto Nuval e l’avvio del nuovo
progetto di supporto alla Rete e al SNV 2014-2020 in via di costruzione.
Durante l’esercizio, previsto nel pomeriggio a valle della riunione del Tavolo Tecnico Istituzionale con il DIPE,
sarà dedicato spazio all’aggiornamento sugli avanzamenti della stesura del nuovo progetto di sostegno al
sistema 2014-2020 e alla condivisione della tenuta organizzativa di alcune attività di Rete nei primi mesi
dell’anno 2017, in attesa della ripresa delle azioni di accompagnamento in capo al nuovo progetto.
Allo stato attuale ci sono infatti in cantiere diverse attività su cui è opportuno accordarsi dal punto di vista
organizzativo per non creare situazioni di vuoto istituzionale oltre che di stallo operativo, faticose poi da
recuperare. Per citarne alcune: il Tavolo Tecnico con il DIPE, che rappresenterà un dispositivo di lavoro su
cui continuare a confrontarsi anche in uno spazio di Rete con l’aggiunta di alcune nuove presenze; per i Piani
di Valutazione, via via che si procederà nella fase di attuazione, andranno maggiormente sostenute le
esigenze di carattere procedurale e di gestione dei processi di governance; l’attività di ricognizione dello stato
di avanzamento dei Piani, come contributo all’Osservatorio sui Piani per l’AdP; il sito della Rete dei Nuclei che
è tecnicamente pronto per andare in chiaro ma chiede una condivisione più precisa dei contenuti. Su questo e
altro occorre accordarsi per traghettare le azioni necessarie fino al prossimo progetto, stabilendo chi e come
possa essere di riferimento.
Chiuderemo con i saluti, gli auguri di Natale e, se vorrete, una bella foto di gruppo.
Come sempre la giornata sarà costruita sullo scambio tra i partecipanti presenti in sala e collegati a distanza in
videoconferenza.

Coordinamento scientifico della giornata: Paola Casavola, NUVAP - Coordinatrice del Comitato Scientifico del
Progetto NUVAL
Conduzione tecnica dei lavori: Simona Boselli e Anna Rita Barbuzzi, FormezPA.
Partecipa Liliana Leone in qualità di esperta del Progetto NUVAL.
Programma
Dopo la riunione del Tavolo Istituzionale convocato dal DIPE

13.30 - 14.30

Registrazione partecipanti
Lunch

14.30 - 14.45

Introduzione

14.45 - 15.15

Aggiornamento sulle iniziative realizzate dal Sistema Nazionale di Valutazione e dalla
Rete nell’ultimo mese (seminario SNV, Esercizio di Rete decentrato in Veneto,
avanzamento stato di ricognizione sui Piani)
Aggiornamento sulle attività di stesura della progettazione delle attività di supporto 20142020
Paola Casavola

15.15 - 16.15

Riferimenti e organizzazione delle attività di Rete nei primi mesi del 2017 (Tavolo DIPE,
ricognizione sull’avanzamento dei PdV, sito e gestione area riservata, risposte ad
esigenze di carattere procedurale e di processo nelle fasi di attuazione dei PdV, altro)
I Nuclei e il Nuvap si confrontano fra loro sulle attività in corso o da garantire nel periodo
ponte in attesa della nuova progettualità

16.15 - 16.30

A conclusione del Progetto NUVAL - sito, riferimenti e materiali in consegna
Simonetta De Luca, Paola Casavola e Simona Boselli

16.30 - 17.00

Saluti e auguri di Natale

