
 
 

  

Rete dei Nuclei di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici 

 

Osservare i processi valutativi per diffondere i risultati delle 
politiche di sviluppo e coesione 

 
La Rete si incontra per co-progettare l’Osservatorio e discutere del programma di lavoro 2018  

Roma, 21 giugno 2018 
Via Principe Amedeo, 5/B, Hotel Universo 

ore 9.30 – 17.00 
 

Dopo l’incontro a Cagliari del 20 marzo scorso, i lavori della Rete dei Nuclei tornano a Roma. Il 
proposito è di riprendere gli appuntamenti periodici, gli Esercizi di Rete, utili a dare continuità e 
intensità alle cose da fare insieme.  
La proposta è di articolare la giornata in due tempi: la mattina sulla costruzione dell’Osservatorio dei 
processi valutativi, guidata dal NUVAP in co-progettazione con i Nuclei, a servizio di tutto il Sistema 
Nazionale di Valutazione. L’Osservatorio ha l’obiettivo di irrobustire la capacità del sistema di 
assicurare la fattibilità delle valutazioni con competenze, risorse e disponibilità di dati.  
Il pomeriggio sarà focalizzato sulle attività dei Nuclei e della Rete rispetto alle quali sostenersi 
vicendevolmente nei prossimi mesi: risorse e ruolo del Fondo di cofinanziamento, la condivisione dei 
criteri di partecipazione alla Rete, le difficoltà di accompagnamento alle valutazioni previste dai Piani, 
ma anche aggiornamenti reciproci su nuove esigenze di supporto dei Nuclei e delle Amministrazioni. 

 
 

9.30 - 10.00 Registrazione partecipanti e Welcome coffee 
 
10.00 - 10.30 
 
 
 
10.30 - 11.00 

 
La giornata di lavoro: propositi  
Paola Casavola – NUVAP – Dipartimento per le Politiche di 
Coesione 
 
L’osservazione dei processi valutativi: la proposta del 
gruppo di lavoro del NUVAP  
Laura Tagle - NUVAP – Dipartimento per le Politiche di 
Coesione 
 

11.00 - 13.30 Verso l’Osservatorio. Lavoro di gruppo  
Coordina Simona Boselli 

  
13.30 - 14.30 Light Lunch 

 
14.30 - 16:30 Discussione in Rete su risorse e ruolo del Fondo di 

cofinanziamento, criteri di partecipazione alla Rete, 
partecipazione ai gruppi di lavoro SNV-Rete, esigenze 
formative 
Coordina Simona Boselli 
 

16.30 - 17.00 Conclusioni e prossimi appuntamenti  
 


