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Obiettivi operativi Linee di intervento 
O1 - Migliorare la qualità della funzione 
valutativa nell'ambito del Sistema 
Nazionale di Valutazione  

L1 - Supporto all'azione di indirizzo, coordinamento, 
osservazione e orientamento metodologico del SNV  

L.2 – Costruzione e rafforzamento di competenze 
valutative e di analisi  

OO2 - Rafforzare e qualificare l'azione 
della Rete dei Nuclei  

L.3 - Rafforzamento della capacità tecnica ed 
istituzionale della Rete e dei Nuclei  

OO3 - Attivare e sostenere la Rete dei 
Nuclei nel monitoraggio strategico delle 
priorità dell’Accordo di Partenariato  

L.4 – Rafforzare le competenze della Rete su 
osservazione e monitoraggio strategico di interventi 
e di processi attuativi in raccordo col Nuvec-ACT  

OO4 - Incrementare l'utilizzo dei risultati 
delle valutazioni  

L.5 - Ricognizione delle modalità di utilizzazione in 
uso, confronto con altre esperienze a livello 
nazionale, internazionale e sperimentazione  

OO5 - Favorire il confronto sugli esiti della 
politica di coesione e la disseminazione di 
risultati conoscitivi  

L.6 - Promozione e sostegno a partecipazione al 
dibattito sugli esiti delle politiche di sviluppo e  
coesione a liv. nazionale, comunitario e internaz. 

L.7 - Creazione e gestione di strumenti  per 
diffusione e interazione  



Linee di int. Attività 
L1 - Supporto a indirizzo, 
coordinamento, 
osservazione e orient. 
metodologico del SNV  

A.1.1 – Osservazione dell'attuazione dei processi valutativi  

A.1.2 – Produzione di materiali e realizzazione di attività di 
supporto metodologico per gestire, realizzare e utilizzare le 
valutazioni  

A.1.3 – Orientamento e supporto specialistico sulla 
valutazione locale  

L.2 – Costruzione e 
rafforzamento di 
competenze valutative e 
di analisi  

A.2.1 –  Attivazione di moduli o occasioni formative e 
supporto alla partecipazione ad occasioni di formazione 
organizzate a livello nazionale e internazionale  

A.2.2 – Costruzione di capacità di valutazione c/o soggetti 
del SNV  

L.3 - Rafforzamento 
capacità tecnica ed 
istituzionale della Rete e 
dei Nuclei 

A.3.1 - Animazione e consolidamento della Rete dei Nuclei  

A.3.2 - Promozione e supporto di attività valutative comuni 
e/o collettive  

A.3.3 -Supporto met. e accrescimento delle competenze dei 
Nuclei su programm. e valut. di progetti di investimento  

A.3.4 - Scambio di expertise tra nuclei  



Linee di int. Attività 

L.4 – Rafforzare le competenze della 
Rete su osservazione e 
monitoraggio Strategico di 
interventi e processi attuativi - 
Nuvec-ACT  

A.4.1 - Costruzione di processi di osservazione e 
monitoraggio di strumenti innovativi e su ambiti 
di policy relativi all’Accordo di Partenariato  

A.4.2 - Attività editoriali  

L.5 - Ricognizione delle modalità di 
utilizz., confronto con esperienze 
naz. e internaz. e sperimentazione  

A.5.1 – Realizzazione di strumenti e meccanismi 
dedicati all'utilizzazione  delle conoscenze 
valutative  

L.6 - Promozione e partecip. al 
dibattito sugli esiti delle politiche di 
sviluppo e  coesione a livello naz., 
com. e intern.  

A.6.1 –  Organizzazione di incontri (riunioni istit., 
workshop, seminari) in presenza e a distanza  

A.6.2 – Partecipazione al confronto naz., com. e 
int. 

L.7 - Creazione e gestione di 
strumenti  per diffusione e 
l'interazione  

A.7.1 - Aggiornamento e manutenzione 
evolutiva del sito SNV e del sito della Rete dei 
Nuclei  

A.7.2 - Attività editoriali e diff. di documenti e 
pubbl. 



VALUTAZIONE.NUVAP@GOVERNO.IT 
L.TAGLE@GOVERNO.IT 
T.LIVI@GOVERNO.IT 
S.CIAMPI@AGENZIACOESIONE.GOV.IT  
FEDERICA.BERTAMINO@AGENZIACOESIONE.GOV.IT   
F.GIORDANO@GOVERNO.IT  

GRAZIE! 
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