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

Resoconto del seminario dell’ 11 giugno 2014

L’11 giugno 2014, presso il Centro Congressi Cavour, a Roma, si è svolto il secondo
incontro del programma di attività della Rete dei Nuclei “Esercizi di Rete: un percorso di
rilancio della Rete dei Nuclei”, organizzato nell’ambito del Progetto Nuval e finalizzato a
sperimentare il lavoro comune che i Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti
pubblici hanno iniziato per consolidare la pratica dell’operare in rete.

Paola Casavola (responsabile UVAL,  DPS) ha introdotto brevemente i lavori della
giornata, sottolineando l’importanza dell’inizio del percorso di rilancio della Rete dei
Nuclei, che si focalizza sulla costruzione di una piattaforma di condivisione di esperienze ed
in particolare si concentra sulla comunicazione continua tra i Nuclei su questioni di
importanza rilevante. “Queste giornate di lavoro insieme sono fondamentali, in quanto
favoriscono gli scambi tra i Nuclei, cercando di superare le diversità tra gli stessi e
soprattutto le fragilità dovute alle difficoltà istituzionali che purtroppo ancora permangono.
Lo svolgimento comune di attività, operando in rete, consente di creare uno spazio di
discussione su questioni che interessano tutti i Nuclei e questo risulta vantaggioso per tutta
la comunità dei Nuclei, ma richiede allo stesso tempo un impegno in presenza e una
collaborazione a distanza.”

Simona Boselli (valutatrice e curatrice del sito web per la Rete dei Nuclei, Progetto
Nuval - FormezPA), che ha coordinato i lavori del secondo incontro dei Nuclei, ha spiegato
nel suo intervento il significato del rilancio della Rete dei Nuclei. “Si tratta di un rilancio
che fa tesoro dell’esperienza precedente, ma guarda alla Rete con altri presupposti, come
Rete “leggera”, pensata come risultato della collaborazione tra i Nuclei utilizzando il
metodo degli esercizi in rete. Il rilancio della Rete muove da un’analisi della situazione
attuale, risultato di pratiche passate”. La Boselli ha evidenziato che i risultati degli incontri
in presenza ed il lavoro da fare a distanza dovranno essere restituiti all’esterno e saranno resi
pubblici anche ai non addetti ai lavori, al fine di diffondere la cultura della valutazione. È
stato poi illustrato lo stato dell’arte del sito web della Rete, ancora in costruzione per quanto
riguarda l’apparato dei contenuti da inserire all’interno dello stesso e per il quale occorre il
prima possibile valutare la costituzione di un comitato di redazione del sito a supporto del
content manager. “I contenuti concreti sono pratiche e politiche di supporto alle



Amministrazioni e quindi allo sviluppo del Paese. Il sito della Rete è esso stesso strumento
di politica pubblica.”

Nella seconda parte della mattinata Simona Boselli ha proposto ai componenti dei Nuclei
presenti di effettuare un’esercitazione: i partecipanti sono stati invitati a scegliere da un
elenco due o tre temi rilevanti, provando poi a “pesare” i temi selezionati, questi sono stati
collocati su una tabella a doppia entrata, a seconda della loro rilevanza esterna (i temi da
mettere a discussione della Rete sono o potrebbero essere di supporto alla politica di
coesione e ai problemi rilevanti per il Paese - rafforzamento esterno) o interna (il rilancio
della Rete punta anche ad un rafforzamento interno del sistema dei Nuclei verso le
Amministrazioni). La finalità dell’esercizio, ha spiegato la Boselli, è stata quella di far si
che i Nuclei condividessero tra di loro l’importanza attribuita ai temi selezionati, essi stessi
collegati alle medesime politiche da attuare sul territorio, per decidere dove costruire
eventualmente “i cantieri” che potrebbero rafforzare la Rete dei Nuclei.

Infine nel pomeriggio i Nuclei presenti si sono suddivisi in gruppi di lavoro tematici sui
seguenti argomenti: il sito web della Rete dei Nuclei, il Codice Etico dei Nuclei e la
valutazione ex ante.

La discussione finale e la sintesi degli argomenti trattati da ciascun gruppo ha concluso i
lavori della giornata.

Laura Tagle (Nucleo di valutazione - Regione Puglia), Piero Rubino (UVAL,  DPS) e
Carmelina Bevilacqua (Nucleo di valutazione - Regione Campania) hanno relazionato
sul lavoro svolto dai gruppi, sintetizzando gli argomenti rilevanti emersi dalle diverse
discussioni e definendo le indicazioni su come continuare le attività.


