Esercizi di Rete: un percorso di rilancio della Rete dei Nuclei
Diciottesimo appuntamento
Che cos'è, cosa fa e potrebbe fare la Rete dei Nuclei
per le politiche di sviluppo territoriale e di coesione
Esercizio di Rete finalizzato alla preparazione dell'evento di lancio
della ri-progettazione delle attività di supporto alla Rete 2014-2020
allargato a tutto il sistema dei Nuclei

26 maggio 2016
ore 10.00 - 17.00
Centro Congressi Cavour, Via Cavour 50/a
ROMA
Il prossimo esercizio di Rete vedrà i partecipanti impegnati in una riconsiderazione e riflessione collettiva del
sistema dei Nuclei e della Rete, preliminare all'evento rivolto a tutti i Nuclei e ai referenti istituzionali del
sistema previsto per il 22 giugno.
La proroga della attività del progetto NUVAL, richiesta fino a dicembre 2016, consente infatti di impiegare i
prossimi mesi a riflettere in maniera condivisa sulle attività svolte e a progettare quelle future. A cominciare
dall'evento di giugno, i Nuclei di Valutazione Regionali e Centrali avranno l'opportunità di iniziare a
condividere insieme al Capo Dipartimento delle Politiche di Coesione, ai referenti del DIPE, del Dipartimento
della Funzione Pubblica, dell'Agenzia per la Coesione e all’Autorità di Gestione del PON Governance, la
direzione da dare alle prossime attività di supporto alle pratiche di valutazione delle politiche di coesione e
alla Rete.
L'esercizio del 26 maggio sarà dedicato a preparare al meglio tale appuntamento strategico. I Nuclei potranno
decidere insieme come presentarsi e quali attività, tra quelle svolte in questi ultimi due anni e mezzo, da
sottoporre alla discussione perché più promettenti per il sistema della valutazione e delle politiche.
Nel corso della mattina sarà condivisa la cornice dell’evento di giugno: obiettivi, partecipanti e format, che
dovrà essere adatto ad un confronto orizzontale allargato a decine di persone. Nel corso della giornata,
attraverso tre focus di lavoro sulle attività svolte dai Nuclei e dalla Rete, estrapoleremo i risultati ritenuti più
interessanti da presentare e portare alla discussione allargata ai referenti istituzionali.
La restituzione degli elementi più significativi del sistema dei Nuclei che emerge dalla lettura trasversale delle
Relazioni di attività sarà di aiuto a introdurre il lavoro: che cosa sono i Nuclei, cosa fanno per supportare la
programmazione e come lo fanno, con quale idea di valutazione e soprattutto con quali effetti sul sistema

delle politiche definite a livello regionale e nazionale. Si deciderà insieme quali sono gli elementi che meglio
restituiscono i punti forti da valorizzare e i punti deboli da rafforzare e da sottoporre all'attenzione di tutto il
sistema nel corso dell'evento di giugno.
A seguire la discussione si focalizzerà sui tre assi tematici attorno ai quali si è lavorato come Rete in questi
mesi:
- la diffusione di conoscenze esperte sulle politiche tramite sito web e soprattutto con le Storie della
Rete elaborate nel laboratorio storytelling, di cui discuteremo a fronte del primo prodotto concluso
sulla gestione dei rifiuti urbani;
- gli esercizi di Rete sulle attività previste dal sistema delle politiche e dall'Accordo di Partenariato,
rilevanti per la valutazione, (come ad esempio Vexa, PRA, sistemi di Indicatori, Piani di valutazione e
loro implementazione);
- gli esercizi sulle pratiche di rafforzamento istituzionale di cui i Nuclei possono farsi promotori
all'interno delle Amministrazioni (contenuti e metodi di valutazione, avvisi e gare per i servizi di
valutazione, formazione sulla valutazione, attività di verifica e valutazioni di progetti, codice etico,
ecc.).
Coordinano i lavori della giornata Simona Boselli, Anna Rita Barbuzzi e Simonetta De Luca
Contribuiscono alla discussione in qualità di esperti del progetto NUVAL: Salvatore Capezzuto, Liliana Leone,
Laura Tagle, Davide Zanichelli

PROGRAMMA DELL’INCONTRO
10:00 - 10:30

Registrazione partecipanti
Welcome coffee

10:30 - 11:00

Introduzione ai lavori
Obiettivi, tempi, partecipanti dell'evento di presentazione della Rete
Simona Boselli, Anna Rita Barbuzzi, Simonetta De Luca, Progetto Nuval
FormezPA

11:00 - 11:30

Il punto sul sistema dei Nuclei:
Presentazione dei risultati dalla rilettura trasversale delle Relazioni di
attività 2014-2015

11:30 - 12:30

Discussione e scelta dei contenuti da presentare nell'evento di giugno

12:30 - 13:30

Il punto sulle attività di Rete - Prima sessione:
Esiti e prospettive degli ‘esercizi di Rete’ sulle attività rilevanti previste dal
sistema regolamentare e dall'Accordo di Partenariato 2014-2020 (VEXA, PRA,
indicatori, Piani di valutazione)

13:30 - 14:30

Lunch

14:30 - 15:30

Il punto sulle attività di Rete - Seconda sessione:
La diffusione di conoscenze esperte sulle politiche: Presentazione della prima
“Storia della Rete” sulla Gestione dei rifiuti urbani.
Discussione aperta sugli esiti e prospettive delle attività di diffusione di
conoscenze valutative tramite sito RETENUVAL e laboratorio storytelling per le
politiche e la valutazione

15:30 - 16:30

Il punto sulle attività di Rete - Terza sessione:
Esiti e prospettive degli esercizi di Rete sulle pratiche di rafforzamento
istituzionale da promuovere all'interno delle Amministrazioni (codice etico,
approcci e metodi di valutazione, avvisi e gare per i servizi di valutazione,
verifiche e valutazioni di progetti)

16.30 - 17.00

Conclusioni

