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ELEMENTI DI OSSERVAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA RETE

1. presenza di un “referente di Rete” 

2. partecipazione agli “incontri di Rete e del Sistema 
Nazionale di Valutazione”, in presenza o a distanza

3. partecipazione alle attività on line tramite “piattaforma 
dedicata” www.retedeinuclei.it

4. collaborazione all’ “osservazione dei processi valutativi”
in base a specifiche sollecitazioni annuali

Elementi di osservazione (sub-criteri) per la rilevazione 
della partecipazione dei Nuclei regionali alle attività di Rete:



Come condiviso in fase di co-progettazione delle attività di Rete, la collaborazione 
dei Nuclei all’ “osservazione dei processi valutativi” nel 2020, si concretizza 

.

LA COLLABORAZIONE ALL’OSSERVAZIONE
DEI PROCESSI VALUTATIVI NEL 2020

COSA

PERCHE’ • Aumentare l’utilizzo della conoscenza 
valutativa (e altra conoscenza necessaria) tra 
i soggetti responsabili delle policy, dentro e 
fuori l’amministrazione, nel momento 
strategico della programmazione.

• Sorreggere  con metodo la complessità dei 
processi di utilizzo della conoscenza tra i 
soggetti coinvolti, per migliorare le politiche.

Iniziative ed azioni volte  diffusione – utilizzazione  
della conoscenza valutativa, a supporto dei 
processi di programmazione 21-27.



I LABORATORI SNV A SUPPORTO DEL PROCESSO DI 
PROGRAMMAZIONE 21-27

Collaborazione alla riuscita dei Laboratori SNV,  rivolti
alle Amministrazioni titolari di Programmi Operativi (PO). 

I Laboratori SNV propongono un metodo guida per aiutare 
le Amministrazioni ad utilizzare conoscenza (anche 
valutativa)  in sede di costruzione dei PO e di  compilazione 
dei template (Regolamenti PO 21-27), basato sulla 
condivisione di diversi punti di vista e la necessità di 
recuperare, organizzare e rendere disponibili conoscenze 
solide ed affidabili. 

Ø Lab 1 “Contrasto al dissesto idrogeologico” (OP 2) -
26 maggio 2020

Ø Lab 2 “Competitività alle imprese e sistemi locali”
(OP 1 – OS1.3) - 13 ottobre 2020

Ø Lab 3 in tema di inclusione sociale (FSE PLUS) – in via
di definizione

COME



LA COLLABORAZIONE DEI NUCLEI AI LABORATORI SNV

• rinforzare la funzione del Nucleo come 
organizzatore di conoscenza e attivatore dei 
processi di dialogo necessari alla lavorazione 
della conoscenza (durante la programmazione, 
la riprogrammazione, l’ attuazione, altro);

Per i Nuclei è l’occasione di: 

• «fare un passo in più» nelle pratiche di 
diffusione-utilizzo della conoscenza valutativa 
nelle  Amministrazioni.

• contribuire ad irrobustire la programmazione 
di  alcune policy strategiche dentro la propria 
regione, in un’ottica sistemica e  inter-
regionale (azione congiunta portata  avanti 
dalla Rete dei Nuclei).

Un passo in 
più



I Nuclei prendono parte ai Laboratori SNV attraverso due modi:

LA COLLABORAZIONE DEI NUCLEI AI LABORATORI SNV:
COME «RILEVARLA»

A) Collaborano direttamente alla costruzione
inter-regionale dei Laboratori  SVN

B) Collaborano alla promozione dei Laboratori 
SNV all’interno della propria amministrazione. Nucleo
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o I Nuclei partecipano alla costruzione del Laboratorio, facendo parte del 
gruppo tecnico  laboratoriale  costituito da: NUVAP, team Assist  e altre 
regioni coinvolte. 

o I Nuclei sperimentano con la propria Amministrazione la compilazione del 
template dei PO attraverso il metodo guida proposto, e contribuiscono a 
recuperare, organizzare, sistematizzare, utilizzare e discutere con i diversi 
soggetti coinvolti nella policy, interni ed esterni all’Amministrazione 
regionale, le valutazioni, gli studi, i dati e le altre conoscenze utili,  per una 
programmazione 21-27 più solida e condivisa. 

o L’attività laboratoriale rappresenta una opportunità di apprendimento 
e al contempo una attività di servizio per tutta la Rete e  il SNV.

COLLABORAZIONE DIRETTA ALLA COSTRUZIONE DEI LAB  SVN –
ATTIVITÀ (A)

A. Contributo alla costruzione inter-regionale dei Laboratori SNV 
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EVIDENZE PER LA RILEVAZIONE DEL SUB CRITERIO 4  (A)

Evidenze da considerare per il soddisfacimento del sub-criterio 4 
(modalità A)

- Partecipazione alle riunioni del GdL per la preparazione del
Laboratorio (almeno un Laboratorio);

- coinvolgimento attivo dei soggetti di policy della propria regione
(interni ed esterni);

- contributo alla giornata finale di Laboratorio (presentazione
esperienza);

- trasmissione al NUVAP dei prodotti/materiali realizzati (mappa
soggetti, simulazione realizzata, slide presentazione)

- trasmissione al NUVAP del report di descrizione della pratica di
diffusione-utilizzazione della conoscenza sperimentata.

(da cui si evincano attività realizzate, soggetti coinvolti, materiali
trasmessi e prodotti, apprendimenti tratti).



COLLABORAZIONE ALLA PROMOZIONE DEI LAB SVN – ATTIVITÀ (B)

B. Contributo alla promozione dei Laboratori  SNV all’interno della 
propria amministrazione. 

o I Nuclei collaborano in parallelo alla promozione di almeno due Laboratori
all’interno della propria Amministrazione. Individuano, interagiscono e
invitano i soggetti rilevanti della policy trattata a partecipare alla giornata di
Laboratorio. Presentano il metodo di lavoro laboratoriale e consegnano i
materiali di conoscenza disponibili.

o I Nuclei possono decidere, con la propria Amministrazione, di sperimentare il
metodo proposto sui temi o policy in cui è maggiormente impegnata la
propria Amministrazione.

o Occasione per il Nucleo di avviare/potenziare l’azione di utilizzo della
conoscenza durante il processo di programmazione 21-27 (o
riprogrammazione).



COLLABORAZIONE DIRETTA ALLA COSTRUZIONE DEI LAB SNV - visual
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EVIDENZE PER LA RILEVAZIONE DEL SUB CRITERIO 4  (B)

Evidenze da considerare per il soddisfacimento del sub-criterio 4 
(modalità B)

- Trasmissione al NUVAP della mappatura dei soggetti della
programmazione e delle policy trattate (di almeno due Laboratori);

- presenza del Nucleo ai Laboratori;
- presenza dei soggetti di policy coinvolti dal Nucleo ai Laboratori;
- trasmissione al NUVAP del report di descrizione della pratica di

diffusione sperimentata.
(da cui si evincano attività realizzate, soggetti coinvolti, materiali
trasmessi e/o prodotti, apprendimenti tratti).



Grazie dell’attenzione
Valutazione.nuvap@governo.it


