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LE SFIDE DELLA VALUTAZIONE 2014-2020
Un’occasione di confronto e apprendimento fra i soggetti della Rete dei Nuclei
Cagliari, 20 marzo 2018
Sala Executive, Terminal Crociere Molo Ichnusa
ore 9.30-17.00

In un momento importante del ciclo 2014-2020, in piena fase attuativa, la Rete dei Nuclei: fa il punto sulle attività
valutative in corso e da avviare, sulle modalità di osservarle e sostenerle, sulle attività già realizzate, su
esigenze, scambi possibili, sinergie attivabili, e propone un percorso utilizzando strumenti che permettono la
massima partecipazione. Questo incontro di Rete si svolgerà in parte utilizzando una tecnica di dialogo che
massimizza i vantaggi della partecipazione di persona alle attività. Come già accaduto in altre occasioni,
inoltre, l’incontro è nato su impulso di un Nucleo regionale ed è organizzato insieme dal Nucleo della
Sardegna e dal NUVAP. Sempre di più, i Nuclei intendono porsi come soggetti attivi in grado di cogliere e,
contemporaneamente, offrire strumenti di crescita e di arricchimento nell’interazione tra loro e con tutti gli altri
attori della politica di coesione.

PROGRAMMA
09.30-10.00

Registrazione partecipanti e welcome coffee

10.00-10.15

Saluti istituzionali
Raffaele Paci Vicepresidente della Regione Sardegna
Gianluca Cadeddu Direttore del Centro Regionale di Programmazione
e Coordinatore dell’Unità di Progetto della Programmazione Unitaria

10.15-10.45

La programmazione e la valutazione: esigenze a confronto
Graziella Pisu Autorità di Gestione del POR FESR Sardegna 2014-2020
Luca Galassi Autorità di Gestione del POR FSE Sardegna 2014-2020

10.45-11.00

Il punto di vista della Commissione europea
Jeannette Monier Vicecapo dell'Unità G4 – Valutazione d'impatto, Direzione Generale
Occupazione, Affari Sociali e Inclusione
Lodovico Conzimu Unità E4 - Italia, Danimarca, Svezia Direzione Generale Occupazione
e Politiche Sociali

Sessione 1
11.00-13.30

La valutazione 2014-2020: panorama attuale e pratiche correnti
L’esperienza del Nucleo della Regione Sardegna: lezioni apprese
Piero Tavera Nucleo di valutazione Regione Sardegna
Introduzione al Conversational mapping
Le presentazioni, di circa 15 minuti, saranno seguite da 30 minuti di lavoro nei tavoli
utilizzando la tecnica del Conversational mapping
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La governance e la gestione del ciclo delle valutazioni
Eloisa Canu Nucleo di Valutazione Regione Sardegna
L’attivazione delle valutazioni: interne o esterne?
Sonia Pistis Nucleo di Valutazione Regione Sardegna
Restituzione e conclusioni
13.30-14.30

Light lunch

Sessione 2
14.30-16.00

Discussione: le sfide della valutazione 2014-2020, le attività della Rete
per co-progettare l’Osservatorio delle valutazioni nella prospettiva degli utilizzatori
Coordina Paola Casavola Nucleo di Valutazione e Analisi per la Programmazione

16.00-16.30

OpenCoesione: dati e pratiche per le valutazioni
Carlo Amati Nucleo di Valutazione e Analisi per la Programmazione

16.30-17.00

Conclusioni e saluti

Azioni di sostegno alle attività del Sistema Nazionale di Valutazione e dei Nuclei di Valutazione – ASSist

