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

XXII° Esercizio di Rete
Raccontare le politiche per lo sviluppo e la valutazione
Gli esiti del Laboratorio di visual storytelling in tema di Gestione dei Rifiuti Urbani
Roma, 6 ottobre 2016
Centro Convegni Carte Geografiche
Via Napoli 36, Roma
ore 10.00 - 17.00

Con l’intento di proseguire e completare entro dicembre le attività di rafforzamento della Rete dei
Nuclei già avviate, il 6 ottobre a Roma torneremo ad occuparci di storytelling e di co-progettazione
delle future attività di supporto 2014-2020.
La mattinata sarà dedicata alle attività del Laboratorio Storytelling che hanno impegnato i Nuclei in
gruppi di lavoro a tema nel corso dell’ultimo anno. A partire dall’esigenza sentita di qualificare la
discussione pubblica in tema di politiche di sviluppo e far conoscere le effettive potenzialità della
valutazione, la Rete dei Nuclei ha raccolto la sfida di tentare di rendere maggiormente fruibili e
utilizzabili le conoscenze esperte a disposizione raccontandole attraverso infografiche animate.
Giovedì 6 ottobre il primo prodotto realizzato in tema di Gestione dei Rifiuti Urbani sarà presentato e
commentato alla presenza di alcuni addetti ai lavori, principali possibili utilizzatori di tali materiali.
Nuclei e NUVAP, insieme a coloro che direttamente si occupano di gestione dei rifiuti nelle
amministrazioni centrali e regionali, commenteranno il prodotto e forniranno spunti sui possibili
utilizzi.
Le domande su cui confrontarsi, a lato di inevitabili giudizi “estetici” o di correttezza dei contenuti,
sono: Può essere utile uno strumento di questo tipo per aiutare i processi di pianificazione della
gestione dei rifiuti? A chi servirebbe vederlo? In quali fasi del processo potrebbe essere utilizzato e
da chi? E’ utile continuare ad investire in produzioni simili per altri ambiti di policy?
Le attività pomeridiane proseguiranno con la co-progettazione delle attività di supporto alla Rete già
previste dal PON 2014-2020 riprendendo da quanto già emerso il 15 settembre scorso. Dopo gli

scenari auspicati di cosa si vorrebbe diventasse la Rete nel 2020 ci si soffermerà sulle azioni
concrete di rafforzamento conoscitivo, organizzativo e di visibilità coerenti con quegli obiettivi.
Dedicheremo inoltre parte del pomeriggio alle Relazioni di Attività da inviare a DIPE entro fine
ottobre, condividendo gli avanzamenti in relazione alla scheda di rendiconto economico finanziario e
le revisioni della griglia di rilevazione delle attività.
Come di consueto la giornata è costruita sullo scambio tra i partecipanti presenti in sala e collegati a
distanza in videoconferenza.
Conducono i lavori della giornata Simona Boselli e Anna Rita Barbuzzi, Formez PA
Partecipano allo svolgimento dei lavori: 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 e coordinamento dei lavori della giornata
Paola Casavola, NUVAP - Coordinatrice del Comitato scientifico del
Progetto NUVAL

11.00 - 11.30

La sfida di rendere fruibili e utilizzabili i contenuti valutativi e le conoscenze
esperte per migliorare le politiche e informare i dibattiti pubblici
Oriana Cuccu, NUVAP - Simona Boselli, FormezPA e Davide Zanichelli,
Netribe srl
Proiezione della Storia di Rete “La gestione dei rifiuti urbani”

11.30 - 13.30

Discussione alla presenza di funzionari ed esperti in materia di gestione dei rifiuti

13.30 - 14.30

Pausa pranzo

14.30 - 16.30

Co-progettazione delle attività di supporto alla Rete 2014-2020: dagli obiettivi alle
azioni

16.30 - 16.45

Aggiornamento lavori gruppo Rendicontazione Finanziaria e stato di revisione
Griglia di rilevazione attività DIPE

16.45 - 17.00

Definizione dei contenuti dei prossimi appuntamenti di Rete ottobre - dicembre
2016 e conclusioni

