
                                 

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                               
                                                                                                                                              
                                                                         
 
 
                                                                                                    
                            

 

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

 
 

11 giugno 2015 
ore 10.00 - 17.00 

 
 

Palazzetto delle Carte Geografiche, Via Napoli 36 
ROMA 

 
 
 
L’incontro è il decimo appuntamento del programma di attività a sostegno della Rete dei Nuclei 
centrali e regionali. 
 
Nel corso del seminario proseguiranno i lavori di gruppo relativi all’applicazione della metodologia del 
visual storytelling per raccontare le esperienze dei Nuclei e della Rete e verrà fatto il punto sullo stato 
del sistema dei Nuclei al fine di calendarizzare le prossime attività.  
La mattina verrà presentato un primo prototipo di info-grafica video. Successivamente, i Nuclei, 
riuniti in gruppi di lavoro, proseguiranno nella costruzione delle storie in tema di Sviluppo territoriale, 
Gestione ciclo dei rifiuti, Valutazione investimenti opere pubbliche. 
 
Nel pomeriggio è previsto uno spazio di confronto strutturato sulla situazione dei Nuclei e della Rete, 
alla luce dei cambiamenti di governance centrali, regionali e in vista dei prossimi appuntamenti 
amministrativi (Relazioni annuali). 
 
 
 
 
 
 

 



                                 

                                                                                                                                                         

 

PROGRAMMA DELL’INCONTRO 

10:00 - 10:30 Registrazione partecipanti  
Welcome coffee 
 

10:30 - 11:00 

 

Apertura dei lavori 
La metodologia dello storytelling applicata al racconto sulle politiche e la 
valutazione: l'arco di cambiamento dei problemi in soluzioni - Presentazione di 
un primo prototipo visivo 
 
Coordinano  
Simona Boselli e Anna Rita Barbuzzi, Progetto Nuval - FormezPA 
Davide Zanichelli, NETRIBE Communications Srl - CEO 
 

11:00 - 12:30 
 
 
 
 
 

Gruppi di lavoro sulla valutazione delle politiche da raccontare nel sito 
della Rete 
I componenti dei Nuclei si eserciteranno nell’applicazione della metodologia 
dello storytelling per la produzione di storie attraverso le quali raccontare le 
pratiche di sviluppo e di valutazione a colleghi, dirigenti, decisori, partner 
sociali. 
Temi affrontati: Innovazione - Incentivi alle imprese, Capitale umano - Borse di 
Alta Formazione, Sviluppo territori - Aree Marginali, Gestione ciclo dei rifiuti e 
Valutazione investimenti opere pubbliche. 

12:30 - 13:30 Esiti dei lavori di gruppo e commenti 
 
Coordinano  
Simona Boselli e Anna Rita Barbuzzi, Progetto Nuval - FormezPA 
Davide Zanichelli, NETRIBE Communications Srl - CEO 
 

13:30 - 14:15 Lunch 
 

14:15 - 15:00 Conclusione dei lavori di commento ai gruppi  
 

15:00 - 16:30 
 
 

 

 

Aggiornamenti sulle attività interne ai Nuclei e alla Rete 
 Spazio di aggiornamento e confronto alla luce dei cambiamenti di governance 

centrali, regionali e in vista dei prossimi resoconti annuali  
 Esame dei temi critici delle attività dei Nuclei sui quali fondare le future attività 

di supporto alla Rete (acquisizione e mantenimento delle competenze 
esistenti, compiti dei Nuclei per il periodo di programmazione 2014 - 2020, 
organizzazione di un comitato di redazione del sito della Rete)  

Partecipa  
Paola Casavola, NUVAP e Coordinatore del Comitato tecnico scientifico del 
Progetto NUVAL 
Coordinano  
Simona Boselli e Anna Rita Barbuzzi, Progetto Nuval - FormezPA 
 

16:30 - 17:00 

 

Conclusioni e programmazione prossimi appuntamenti 

 


