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Nell’ambito delle attività a favore dei Nuclei di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici, il Progetto 

NUVAL, attuato con risorse del PON-GAT FESR 2007-2013 (Asse I – Obiettivo Operativo 1.3), include una 

linea di attività dedicata alla realizzazione di valutazioni pilota con la finalità di sperimentare, sia dal lato 

metodologico, sia dal lato dei contenuti, questioni di grande importanza per il lavoro dei Nuclei di 

Valutazione e delle Amministrazioni centrali e regionali. 

 

All’interno di questa linea di attività, il Progetto Pilota di Valutazione Locale REVES ha elaborato un 

approccio per valutare gli effetti delle azioni pubbliche sovra-locali su un territorio dal punto di vista degli 

attori locali. La messa in pratica di questo approccio è stata realizzata attraverso tre studi di caso: 

• Quartieri Spagnoli, nella città di Napoli, con un focus sul disagio giovanile e la dispersione scolastica, 

• Melpignano, in provincia di Lecce, incentrato sugli strumenti di policy nazionale e regionale che un 

Comune proattivo può utilizzare per realizzare le proprie politiche, 

• Area del Belice, nella Sicilia occidentale, focalizzato sulle influenze delle politiche comunitarie, 

nazionali e regionali sullo sviluppo rurale ed agricolo di quella zona. 

 

L’approccio offre alle organizzazioni private e pubbliche protagoniste delle politiche pubbliche uno 

strumento utile a sostenere processi di progettazione ed attuazione di strategie locali (place-based) e a 

favorire la mutua comprensione e la collaborazione tra livelli di governo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

       

 

 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA 
 

 9:30 -  10:00  Registrazione partecipanti e welcome coffee 

10:00 - 10:30  Introduzione alla giornata. Obiettivi e risultati del Progetto Pilota di Valutazione Locale 

REVES: Paola Casavola 

10:30 - 11:30 Il progetto REVES. Approccio, metodi, strumenti e strutturazione del lavoro: principali 

evidenze emerse dall’esperienza pilota. Presenta il team di coordinamento del progetto 

REVES: Laura Tagle, Antonella Bonaduce, Serafino Celano, Giuseppe Lucio Gaeta e 

Francesca Spagnolo 

11:30 - 13:00 Discussione. Le esigenze valutative nella progettazione per i territori e dei territori. 

Coordina la discussione Nicoletta Stame (Esperta di valutazione). Avviano la discussione: 

Valeria Aniello (NVVIP Regione Campania), Ludovico Conzimu (NVIPP Regione Sardegna), 

Oriana Cuccu (NUVAP), Maria Teresa Giuliano (NVVIP Regione Sicilia), Sabrina Lucatelli 

(SNAI), Giampiero Marchesi, Vincenzo Marino (Italia Consulting Network -

Confcooperative), Salvatore Pirozzi (Associazione Quartieri Spagnoli) 

 

13:00 - 14:00       Light lunch  

 

14:00 - 14:30 Spunti di apprendimento dagli studi di caso: modalità, problemi e opportunità 

dell’azione sovra-locale in connessione con le strategie locali. Presentano Antonella 

Bonaduce e Serafino Celano 

14:30 - 16:30  Discussione. I rapporti tra gli attori nelle politiche multi-livello. Coordina Laura Tagle. 

Discussant: Alessandro La Grassa (CRESM), Giovanni Laino (Associazione Quartieri 

Spagnoli), Gianluca Greco (Comune di Melpignano). Avviano la discussione: Tiziana Arista 

(Task Force Sicilia - Agenzia per la Coesione), Vincenzo De Bernardo (Federsolidarietà 

Confcooperative), Giovanni Iodice (Regione Piemonte), Annamaria Leuzzi (MIUR), Franco 

Mantino (CREA), Carlo Neri (Consulente Politiche di Sviluppo) 

16:30 - 17:00   Conclusioni: Paola Casavola 

 


