
                                                    
 
 

 
 

   

 

Progetto Nuval “Azioni di sostegno alle attività del Sistema Nazionale di Valutazione e dei 
Nuclei di Valutazione” 

XXIII Esercizio della Rete dei Nuclei 

Piani di valutazione 2014-2020: 

Percorsi, modalità e strumenti operativi per mantenere la promessa valutativa  

a seguire: 

Terzo e ultimo appuntamento di progettazione condivisa Azioni di supporto 2014-2020: quali 
azioni per rafforzare la visibilità dei Nuclei, della Rete e della valutazione 

Roma, 27 ottobre 2016 

Centro Congressi Villa Palestro  
Via Palestro 24 

10.00 - 17.00  

La mattina di giovedì 27 ottobre a Roma proseguono le attività laboratoriali dei Nuclei in tema di Piani 
di valutazione e nel pomeriggio si concluderà il percorso di progettazione condivisa delle future 
attività di supporto alla Rete. 
 
Attualmente i Piani di valutazione regionali e centrali sono in alcuni casi in fase di affinamento dei 
contenuti, altri ancora in corso di prima definizione, altri sono già entrati in fase realizzativa. 
L’attenzione della Rete si concentrerà sugli aspetti attuativi e sulle azioni di governance che stanno 
impegnando tutte le Amministrazioni e in molti casi gli stessi Nuclei regionali o centrali. 
 
Nella prima parte, dopo un aggiornamento sul processo di prima definizione dei Piani di valutazione - 
a partire dalla ricognizione effettuata a luglio 2016 in occasione dell’incontro del Comitato 
dell’Accordo di Partenariato - saranno proposte alcune prime considerazioni sulla promessa 
valutativa contenuta nei Piani e su come osservarne in Rete affinamento e attuazione. Inoltre 
(ri)cominceremo anche discutere dell’utilizzazione della valutazione, innanzitutto per condividere un 
primo insieme di questioni da affrontare.   
 
Il quadro di insieme offrirà alcuni elementi da cui partire per esplorare, nella seconda parte della 
mattinata, percorsi, modalità e strumenti operativi utilizzati dalle Amministrazioni e dagli stessi 
Nuclei per supportare la fase di affinamento dei contenuti dei Piani e soprattutto per addentrarsi nella 
fase “di governo” delle valutazioni, a partire dalla gestione delle sequenziali richieste valutative 



                                                    
 
 

 
 

   

previste nei Piani (internamente o sul mercato). Saranno i Nuclei già operativi a confrontarsi su 
dispositivi/ strutture di presidio e strumenti di lavoro utilizzati, così come sugli aspetti critici e soluzioni 
trovate per potenziare il rapporto fra capacità istituzionale e cultura valutativa. 
 
Nel pomeriggio prosegue la riflessione sulle future attività di supporto 2014-2020 focalizzando 
l’attenzione in particolare sulla terza direttrice progettuale: la visualizzazione. Dopo aver immaginato 
che cosa dovrebbe diventare la Rete nel 2020 e quali azioni intraprendere in direzione di rafforzare 
competenze e intensificare relazioni con i vari soggetti di policy, ci si soffermerà su che cosa e 
quanto investire per offrire sostegno ai Nuclei e alla Rete nel rendere visibili se stessi, le 
politiche e la valutazione. Si dirà del sito web della Rete – di che cosa occorre per renderlo 
effettivamente operativo a questo punto del percorso - e delle produzioni visive per il sito web, sulla 
scia anche dell’esperienza del Laboratorio Storytelling commentata il 6 ottobre scorso. 
 
In conclusione della giornata sarà lasciato uno spazio per eventuali aggiornamenti o chiarimenti sulla 
Relazione di Attività DIPE, anche in vista dell’attivazione del tavolo tecnico preannunciato nel corso 
dell’esercizio del 15 settembre scorso. 
 
 

Come sempre la giornata sarà costruita sullo scambio tra i partecipanti presenti in sala e collegati a 
distanza in videoconferenza. 
 
Conducono i lavori della giornata Simona Boselli e Anna Rita Barbuzzi, Formez PA 
Partecipano allo svolgimento dei lavori: Salvatore Capezzuto, Liliana Leone, Laura Tagle e 
Davide Zanichelli in qualità di esperti del Progetto NUVAL.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                    
 
 

 
 

   

    
Programma 

 
 

10.00 - 10.30            Registrazione partecipanti 
                                Welcome coffee 
 
10.30 - 11.00            Introduzione e coordinamento dei lavori della giornata 
 
11.00 - 11.30 Piani di valutazione - Considerazioni a partire da una prima ricognizione 

(luglio 2016) e attività da svolgere in Rete per capire e osservare come si 
attua la promessa valutativa  

 Paola Casavola, NUVAP - Coordinatrice del Comitato Scientifico del 
 Progetto NUVAL  
 
11.30 - 12.00 Utilizzare la conoscenza valutativa: alcune primi argomenti da (ri)affrontare 
 Laura Tagle, esperta progetto NUVAL 
 
12.00 - 13.30  Laboratorio Piani di valutazione:  

 
                                Dal piano alla governance del processo di valutazione delle politiche 
                                Discussione a partire dalle presentazioni delle esperienze dei Nuclei 
 
13.30 - 14.30  Pranzo 
 
14.30 - 16.30 Le future attività di supporto alla Rete: Rafforzare la capacità di racconto 

sulle politiche di sviluppo e di auto-rappresentazione dei Nuclei e del 
sistema 

 Conclusione del percorso di progettazione condivisa 
 
16.30 - 17.00  Chiarimenti sulle Relazioni di Attività 2016, prossimi appuntamenti novembre-

dicembre 2016 e conclusioni giornata.  
 

 


