
                                 

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                               
                                                                                                                                              
                                                                         
 
 
                                                                                                    
                            

 

Esercizi di Rete: un percorso di rilancio della Rete dei Nuclei 
Settimo appuntamento 

 
 

18 febbraio 2015 
ore 10.00 - 17.00 

 
 

Centro Congressi Cavour, Via Cavour 50/a 
ROMA 

 
 
 
L’incontro è il settimo appuntamento del programma di attività a sostegno della Rete dei Nuclei 
centrali e regionali. 
 
 
I lavori saranno incentrati, nella prima parte della giornata, sui Piani delle valutazioni: saranno, 
infatti, ripercorse le fila dell'esperienza italiana nel periodo di programmazione 2007-2013, 
anche attraverso una discussione su quanto sperimentato dai Nuclei di valutazione. Inoltre, 
verrà presentato un aggiornamento relativo al Progetto Sintesi delle conoscenze e dei risultati 
delle valutazioni: l’approccio realista. 
Nella seconda parte del seminario proseguirà il lavoro di approfondimento relativo alle attività 
di storytelling per lo sviluppo e la valutazione e verranno presentate alcune delle più 
interessanti esperienze già in corso. 
 
 
 
 
 

 

 



                                 

                                                                                                                                                         

 

 

PROGRAMMA DELL’INCONTRO 

10:00 - 10:30 Registrazione partecipanti  
 

10:30 - 10:45 

 

Apertura dei lavori 
Simona Boselli, valutatrice e curatrice del sito web per la Rete dei Nuclei, 
Progetto Nuval - FormezPA 
 

10:45 - 13:00 
 
 

Focus sui Piani delle valutazioni 
 Piani delle valutazioni: nesso tra le programmazioni  
 Aggiornamenti da EVALNETWORK DG REGIO 
 Considerazioni sull’esperienza italiana di programmazione 2007-2013 
 Esperienze dei Nuclei di valutazione nel 2007-2013: discussione 

 
Coordinano  
Paola Casavola, UVAL  
Simona De Luca, UVAL 
 
Sintesi delle conoscenze e dei risultati delle valutazioni: l’approccio 
realista 
Liliana Leone, Esperto Progetto NUVAL - FormezPA 
 

13:00 - 14:00 Lunch 
 

14:00 - 16:30 Il Sito della Rete: laboratorio di storytelling per lo sviluppo e la valutazione 
 
 Riepilogo della proposta di lavoro per il sito della Rete: perché e come 

raccontare le attività dei Nuclei 
 Che cosa raccontare: tipologie di storie 
 Le esperienze in corso: 

 Aline Pennisi, Comitato Tecnico Opencoesione  
 Filippo Tantillo, Esperto di Sviluppo locale e videomaker, 

Strategia Nazionale per le Aree Interne 
 
Coordinano 
Simona Boselli, valutatrice e curatrice del sito web per la Rete dei Nuclei, 
Progetto Nuval - FormezPA 
Davide Zanichelli, NETRIBE Communications Srl - CEO 
 

16:30 - 17:00 Conclusioni  
 

  

 


