
La Rete dei Nuclei: primi compiti per una pratica di lavoro collaborativo

13 maggio 2014
ore 10.00 - 17.00

Centro Congressi Cavour, Via Cavour 50/a
ROMA

L’incontro La Rete dei Nuclei: primi compiti per una pratica di lavoro collaborativo è il primo
appuntamento del programma di attività a sostegno della Rete dei Nuclei regionali e centrali.

Il percorso di lavoro proposto, già illustrato nel corso dell'incontro del 14 aprile scorso, guarda alla
rete come risultato di una pratica di lavoro collaborativo tra i Nuclei che dovrebbero trovare
progressivamente facile e vantaggioso lavorare insieme per migliorare le proprie attività.

L’azione di supporto alla rete si propone, quindi, di accompagnare con metodo i Nuclei a fare pratica
di lavoro in rete su compiti stabiliti. Simona Boselli, curatrice del sito web per la Rete dei Nuclei per
conto del Progetto Nuval, condurrà i lavori della giornata.

I primi temi rispetto ai quali i Nuclei sono invitati a lavorare sono:
- l’implementazione del sito web, luogo elettivo di visibilità e operabilità dei Nuclei in rete, e
- la preliminare discussione sui contenuti dello studio relativo alla “Attività di supporto conoscitivo
per lo sviluppo di un Codice Etico dei NVVIP” in vista della redazione degli articoli di un Codice etico –
tipo.

Altri compiti saranno individuati e proposti dagli stessi Nuclei nel corso della giornata di lavoro o
attraverso la piattaforma web a disposizione.



PROGRAMMA DELL’INCONTRO

9:30 - 10:00 Registrazione partecipanti

10:00 - 10:15 Introduzione ai lavori
Giampiero Marchesi, DPS

10:15 - 10:45 Il progetto di rilancio della Rete dei Nuclei: il contesto, il metodo, le attività in
calendario
Simona Boselli, valutatrice e curatrice del sito web per la Rete dei Nuclei,
Progetto Nuval - FormezPA

10:45 - 11:00 La stesura di un Codice Etico: il punto di vista dei Nuclei
Piero Rubino, UVAL - DPS
Laura Tagle, Nucleo di valutazione Regione Puglia

11:00 - 11:45 Implementazione del sito a servizio del lavoro dei Nuclei e della Rete
Simona Boselli, Progetto Nuval - FormezPA
Davide Zanichelli, NETRIBE Communications Srl – CEO

Discussione e divisione dei partecipanti in gruppi di lavoro

11:45 - 12:00 Coffee break

12:00 - 14:00 Lavori di gruppo

14:00 - 15:00 Pausa pranzo

15:00 - 16:00 Presentazione dei lavori di gruppo e commenti
Indicazioni su come continuare le attività tramite piattaforma web

16:00 - 16:30 Il punto di vista nazionale. Innovazioni nella politica di coesione: il ruolo dei
Nuclei
Paola Casavola, UVAL - DPS

Discussione

16:30 - 17:00 Conclusioni


