
                                 

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                               
                                                                                                                                              
                                                                         
 

 

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

Quindicesimo appuntamento 

 

Domande, approcci e metodi per valutare gli interventi di sviluppo locale 

 e confronto con il team  Aree Interne 

 

 
24 febbraio 2016 

ore 10.00 - 17.00 

 

Centro Congressi Cavour, Via Cavour 50/a 

ROMA 

 

Il prossimo appuntamento della Rete dei Nuclei insisterà ancora sui Piani di valutazione, con focus sul tema 
dello sviluppo locale. La formulazione dei Piani di valutazione 2014-2020 fornisce infatti l'opportunità di 
rilanciare un dibattito, attraverso la valutazione, sui temi dello sviluppo territoriale locale e di impostare, come 
chiede l'Accordo di Partenariato, anche valutazioni che non si separano per fonte/fondo di finanziamento, ma 
che guardano agli effetti congiunti di più programmi sulle stesse aree e che adottano diversi punti di vista nella 
valutazione. 

 

Raccogliendo l'invito di alcuni Nuclei regionali discuteremo su come impostare studi e valutazioni a partire 
anche dagli interventi della Strategia Nazionale Aree Interne - SNAI - che fornisce una concettualizzazione 
rinnovata rispetto al passato, non solo attenta a strategie di sviluppo economico, ma anche di sostenibilità 
globale con attenzione ai servizi di base. 

 

A partire dal quesito generale su che cosa sarebbe interessante valutare e perché, come, quando, per il team 
operativo Aree Interne, presente all'incontro, sarà l'occasione di condividere con i Nuclei presenti oggetti e 
questioni su cui ci si sta imbattendo e che sarebbe utile capire meglio per costruire e affinare nel tempo 
strategie operative adeguate. Per i Nuclei sarà l'occasione di fare il punto su quello che già si è fatto, e quindi 
quello che si sa, e che cosa occorrerebbe ulteriormente indagare per accompagnare gli interventi di sviluppo 
locale o per far sì che le strategie verticali abbiano esiti locali. Per tutti sarà l’occasione per discutere, su un 
tema specifico, di cosa si intende quando si suggerisce che le valutazioni vanno impostate considerando “vari 
punti di vista” (non solo quello del programmatore, ma anche quello degli attori coinvolti e del territorio). 

 

Nel pomeriggio faremo sintesi di quanto emerso nella discussione e a seguire condivideremo insieme alcuni 
contenuti emergenti dalle Relazioni di attività e, anche a partire da quanto emerso la volta scorsa, 
ipotizzeremo l'agenda della Rete dei prossimi appuntamenti di marzo e aprile. 

 
L’incontro è rivolto ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici operanti presso le 
Amministrazioni centrali e regionali e ai componenti delle stesse Amministrazioni impegnati nello sviluppo dei 
Piani di Valutazione. 



                                 

                                                                                                                                                         

 

 

 

 

PROGRAMMA DELL’INCONTRO 

10:00 - 10:30 Registrazione partecipanti  
Welcome coffee 
 

10:30 - 10:45 

 

Apertura dei lavori 
 
Coordina  
Simona Boselli, Progetto Nuval - FormezPA  
 

10:45 - 11:00 

 

Breve inquadramento del tema della giornata 
Paola Casavola, NUVAP e Coordinatrice del Comitato tecnico scientifico del 
Progetto NUVAL 
 

11:00 - 13:00 La valutazione dello  sviluppo locale: i quesiti, le direzioni, i collegamenti 
tra programmi 
I referenti dei Nuclei regionali  
  
Indirizzi e quesiti emergenti nella Strategia Nazionale Aree Interne 
Sabrina Lucatelli, Coordinatrice Comitato tecnico Aree Interne   
Componenti team aree interne 
  
Capovolgere gli schemi valutativi per comprendere il punto di vista del 
territorio: la proposta di REVES 
Laura Tagle, Esperta Progetto Nuval - Formez PA, Responsabile iniziativa 
REVES 
 
 

13:00 - 13:30 Discussione 
 

13:30 - 14:30 Lunch 

14:30 - 15:00 

 

 

Le attività di valutazione e supporto alle politiche di sviluppo locale 
riportate nelle Relazioni di attività dei Nuclei di Valutazione e Verifica 
2014-2015 

15:00 - 16:00 

 

Rielaborazione in gruppo degli elementi emersi durante la giornata: 
sintesi punti e proposte operative per attività della Rete 
 

16:00 - 17:00 

 

Programmazione delle prossime attività della Rete  
Conclusioni 
 

 


