
La Rete dei Nuclei: primi compiti per una pratica  di lavoro collaborativo
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Il 13 maggio u.s., presso il Centro Congressi Cavour, a Roma, si è svolto il primo incontro
del percorso a sostegno delle attività della Rete dei Nuclei “La Rete dei Nuclei: primi
compiti per una pratica di lavoro collaborativo”, organizzato nell’ambito del Progetto
Nuval e finalizzato ad accompagnare i Nuclei di valutazione a lavorare insieme e ad operare
in rete per lo svolgimento dei compiti e delle attività comuni.

Simona Boselli (valutatrice e curatrice del sito web per la Rete dei Nuclei, Progetto
Nuval - FormezPA) ha introdotto il format di lavoro della giornata sottolineando le finalità
dell’iniziativa che, nell’ottica di un rilancio della Rete dei Nuclei, rappresenta il primo di
una serie di appuntamenti per l’avvio di un percorso comune che consenta un
approfondimento tecnico e un confronto continuo sulle esperienze locali, nonché
un’occasione per un aggiornamento sulle politiche di sviluppo nazionali. “L’approccio per
ricostituire una Rete leggera e flessibile per i Nuclei di Valutazione nasce proprio
dall’esercizio di fare pratica per un lavoro in rete, che coinvolga tutti i Nuclei. Il sito web
della Rete rappresenta proprio la modalità tecnica di lavoro per uno scambio di pratiche e
per un confronto costruttivo sulle politiche”. La Boselli ha poi presentato il sito web della
Rete e le varie ipotesi relative ai materiali che possono essere inseriti nel sito. “Il lavoro da
svolgere si focalizza sull’implementazione di tale sito, pertanto ai fini della raccolta di tutta
la documentazione sono importanti le indicazioni e il feedback che ciascun Nucleo potrà
fornire”.

Giampiero Marchesi (DPS) ha sottolineato nel suo intervento come la complicata fase di
transizione ancora in corso abbia coinvolto sostanzialmente quasi tutti i Nuclei,
condizionandone la loro operatività, pertanto ai fini del rafforzamento del ruolo degli stessi
è importante fare una riflessione di tipo strategico, convincendosi di realizzare finalmente in
rete delle attività utili e vantaggiose. La stessa legge n. 144/1999 aveva stabilito che i Nuclei
dovessero operare in raccordo tra loro e quindi “la Rete è l’elemento fondante del
funzionamento dei Nuclei ed il sito della Rete va utilizzato come strumento di auto-
organizzazione e luogo di consultazione. Iniziamo dunque ad attivarci tutti insieme,
lavorando con continuità e con il prezioso contributo di ciascuno facciamo emergere questo
lavoro comune. Oltre ai primi compiti programmati su cui i Nuclei sono invitati a lavorare
nella giornata di oggi, che riguardano il sito web della Rete ed il Codice Etico dei Nuclei,
una questione importante su cui i Nuclei possono confrontarsi è capire il ruolo degli stessi



nella programmazione 2014-2020, l’altro tema tecnico su cui riflettere riguarda invece il
rapporto tra i Nuclei e la valutazione all’interno dei piani di organizzazione amministrativa.”

Laura Tagle (Nucleo di valutazione - Regione Puglia) ha illustrato nella sua
presentazione, realizzata insieme a Piero Rubino (UVAL, DPS), lo stato dell’arte del
processo finalizzato alla costruzione del Codice Etico dei Nuclei, sottolineando come la
ricerca “Attività di supporto conoscitivo per lo sviluppo di un Codice Etico dei NVVIP”
abbia posto le basi del lavoro che si concluderà poi con la stesura dello stesso Codice Etico
da parte di un’expertise di giuristi. Prima di arrivare alla redazione degli articoli del Codice
Etico tuttavia è fondamentale in questa fase avviare una discussione per la condivisione
dello stesso articolato da parte dei Nuclei e delle Amministrazioni. Alla fine di questo
processo di discussione dovrà emergere come prodotto il materiale scritto ragionato da
trasferire ai giuristi che supportano la stesura del Codice, nonché il materiale per ulteriori
approfondimenti. La giornata di lavoro è stata organizzata per avere un chiarimento
condiviso sui principi che il Codice deve disciplinare, affinché lo stesso sia effettivamente
uno strumento per la soluzione di dilemmi e conflitti.

Nell’ultima sezione della mattinata, oltre al dibattito dal quale sono emersi ulteriori punti e
questioni sui quali i Nuclei si dovranno confrontare, i partecipanti si sono suddivisi in tre
gruppi di lavoro sui temi rilevanti: quali principi per il Codice, a cosa serve il Codice e
come far vivere il Codice, come implementare il sito della Rete.

Nel pomeriggio i gruppi di lavoro, coordinati rispettivamente da Piero Rubino e Liliana
Leone (Progetto Nuval - FormezPA), Laura Tagle e Simona Boselli hanno relazionato
sul lavoro svolto da ciascun gruppo, sintetizzando gli argomenti rilevanti emersi dalle
diverse discussioni e definendo le indicazioni su come continuare le attività.

Infine è intervenuta Paola Casavola (responsabile UVAL,  DPS) la quale condividendo il
percorso comune che i Nuclei possono fare con gli strumenti a disposizione, ha esortato gli
stessi a riflettere e a discutere nel merito delle scelte e delle questioni importanti di policy.
Facendo riferimento all’Accordo di partenariato 2014-2020 “che di fatto è un documento
nazionale di strategia collettiva piuttosto rilevante, dove si affrontano molti temi di merito”
la Casavola ha focalizzato il suo intervento sul punto di vista nazionale riguardo alle
innovazioni nella politica di coesione, raccontando le varie fasi per la preparazione e
l’approvazione del suddetto documento, nonché le proposte di policy e le questioni discusse
ed affrontate. Oltre a sostenere con le loro competenze le questioni metodologiche i Nuclei,
nello svolgimento delle loro attività di supporto sono chiamati “ad ingaggiare le
Amministrazioni in una discussione sulle politiche e a fare da presidio per stimolare delle
riflessioni di merito”.


