Esercizi di Rete: un percorso di rilancio della Rete dei Nuclei
Sesto appuntamento
21 gennaio 2015
ore 10.00 - 17.00
Centro Congressi Cavour, Via Cavour 50/a
ROMA

L’incontro è il sesto appuntamento del programma di attività a sostegno della Rete dei Nuclei centrali
e regionali.
I lavori della giornata saranno incentrati su alcuni temi emersi nel corso dell’incontro del 10 dicembre
2014 e aventi ad oggetto i Piani di Rafforzamento Amministrativo, la valutazione ex ante e i Piani delle
Valutazioni e su un approfondimento delle attività di storytelling per lo sviluppo, la valutazione e la
costruzione dei contenuti da diffondere attraverso il sito della Rete dei Nuclei.

PROGRAMMA DELL’INCONTRO
10:00 - 10:30

Registrazione partecipanti

10:30 - 11:00

Apertura dei lavori
Paola Casavola, SNV - UVAL DPS

11:00 - 12:30

Dai tavoli di lavoro di Napoli: Piani delle Valutazioni, VEXA e PRA





Piani delle valutazioni: nesso tra le programmazioni
Risultati e indicatori e raccordo con gli uffici statistici regionali
La mobilitazione dei partenariati socio-economici
Le funzioni valutative dei Nuclei tra PRA, riorganizzazioni e prospettive
future

Coordinano
Paola Casavola, SNV - UVAL DPS
Laura Tagle, Nucleo Regione Puglia
Simona Boselli, valutatrice e curatrice del sito web per la Rete dei Nuclei,
Progetto Nuval - FormezPA
12:30 - 13:00

Comunicazione: una nuova Guida per le iniziative in Partenariato
Pubblico-Privato per le amministrazioni locali
Stefano Maiolo, UVAL DPS

13:00 - 14:00

Lunch

14:00 - 16:00

Il Sito della Rete: storytelling per lo sviluppo e la valutazione
 Riepilogo: l'urgenza di raccontare le politiche e la valutazione: la
proposta per il sito della Rete
 Che cos'è lo storytelling e come servirsene per le esperienze di
programmazione e valutazione
 Analisi di prodotti già in circolazione
Gli argomenti saranno affrontati con video, casi, discussioni
Coordinano
Simona Boselli, valutatrice e curatrice del sito web per la Rete dei Nuclei,
Progetto Nuval - FormezPA
Davide Zanichelli, NETRIBE Communications Srl - CEO

16:00 - 17:00

Conclusioni
Paola Casavola, SNV - UVAL DPS

