URBACT III Action Planning Network 2014-2020
Progetto “2nd Chance- waking up the sleeping giants”

URBACT Local Group | 14° incontro
Valutazione e monitoraggio

16 Febbraio 2018 ore 14.30-18.30
presso il complesso della Ss Trinità delle Monache,
Palazzina A
L'ultimo incontro plenario dell’URBACT Local Group chiude la fase di coprogettazione del Piano di Azione Locale ed introduce quella successiva, in cui le
azioni previste dal piano dovranno essere concretamente realizzate.
Questo ultimo incontro sarà, dunque, l’occasione per la presentazione e
condivisione finale delle azioni del Piano di Azione Locale, elaborate
collettivamente dai membri dell’ULG da Settembre ad oggi.
Durante l’incontro, poi, ci confronteremo su un tema chiave: quale sistema di
monitoraggio e valutazione del PAL vogliamo adottare in fase di
implementazione? Ci proponiamo di ragionare su come misurare e valutare gli
impatti che il PAL avrà sul complesso, sul territorio circostante (e più in generale
sulla città) e sui suoi abitanti.
Avremo il piacere di essere introdotti a questo tema dall'arch. Alessio D'Auria,
docente di "Economia dei Beni culturali e ambientali" presso l'Università degli
Studi "Suor Orsola Benincasa", dove ricopre l’incarico di Responsabile dell’Ufficio
Edilizia e Sicurezza delle sedi istituzionali e di RUP dell’intervento di restauro e
riqualificazione del Corpo D dell’ex Convento SS Trinità delle Monache.

URBACT III Action Planning Network 2014-2020
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Data:
Luogo:

venerdì 16 Febbraio 2018, ore 14.30 - 18.30
Complesso della SS Trinità delle Monache - Palazzina A

Agenda
ore 14.30

Arrivo dei partecipanti, registrazione.

ore 14.45

Aggiornamento sul processo partecipativo. Aggiornamento sulla fase di
elaborazione del Piano di Azione Locale/ Condivisione della revisione del PAL
da parte di Nils Scheffler (Lead Expert del progetto 2nd chance)/
Organizzazione degli ultimi step del progetto 2nd chance/ Presentazione del
programma del final meeting (18-20 Aprile 2018)/ Quali usi temporanei per
la Palazzina A?/ Prossimi passi: cosa accadrà alla fine del progetto 2nd chance?
(Roberta Nicchia, Unità di progetto URBACT)

ore 15.15

Gallery cafè. Esposizione e revisione finale delle azioni del Piano di Azione
Locale, sviluppate secondo la scheda-tipo proposta.

ore 16.00

Condivisione finale di eventuali proposte migliorative per il Piano di Azione
Locale (mission, vision, obiettivi e azioni).

ore 16.30

Monitoraggio e valutazione del Piano di Azione Locale. L’intervento mira a
chiarire il senso e l'importanza del monitoraggio e della valutazione del
Piano di Azione Locale nella fase di implementazione. Verranno fornite, poi,
indicazioni generali su come misurare e valutare gli impatti che il PAL avrà
sul complesso, sul territorio circostante (e più in generale sulla città) e sui
suoi abitanti. Infine, saranno suggeriti esempi concreti di "indicatori di
risultato" per misurare il raggiungimento degli impatti desiderati (Alessio
D'Auria, UniSOB)

ore 17.00

Workshop: Quali sono gli "Impatti/output attesi" e gli "indicatori di
risultato" delle azioni del PAL? Riuniti in 3 gruppi, uno per ognuno degli
obiettivi del PAL, si individuano gli "Impatti/output attesi" e gli "indicatori di
risultato" per ognuna delle azioni del PAL (sulla base della scheda-tipo già
condivisa) e si riportano sullo schema fornito dagli organizzatori.

ore 18.00

Plenaria. I singoli gruppi presentano a tutti gli esiti del workshop.

